DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Note informative:
SULLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE APPLICARE MARCA DA BOLLO DA € 16,00
Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal richiedente; in caso di incapacità o, comunque, di
impossibilità alla compilazione ed alla sottoscrizione del modulo, tali incombenze dovranno essere svolte dal
legale rappresentante del richiedente avendo cura di allegare una copia della procura, della sentenza di
nomina di tutore o di curatore, ovvero una certificazione e copia del documento di identità, redatta ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore e simili.
x

Se la domanda è inviata per posta allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.

x

Allegare fotocopia ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione dell’anno in corso (tributo

x

x

x
x

540/Ordine).
Prima di procedere alla cancellazione, questo Ordine procederà all'accertamento dell’assenza di
carichi pendenti (Non si può pronunciare la cancellazione dall’albo quando è in corso procedimento
penale o disciplinare).
Prima di procedere alla cancellazione, questo Ordine accerterà la regolarità nei pagamenti dei
tributi 540/Ordine. (Non si può pronunciare la cancellazione quando risultino morosità dei tributi
540/Ordine).
Per i pagamenti relativi a Enpam, l’iscritto è tenuto al versamento sino alla data di cancellazione
dall’albo.
Per cancellazione con decorrenza 31/12 presentare la domanda entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno in corso (se spedita per posta farà fede la data del timbro postale).

I Sanitari dovranno presentare doppia richiesta se chiedono la cancellazione da entrambi gli Albi.
La domanda deve essere corredata dal tesserino/dei tesserini di iscrizione, in originale.
Si rammenta agli iscritti che la cancellazione in corso di anno comporta non solo il pagamento della
quota ordinistica dovuta sino all’inizio dell’anno solare ma anche il versamento di quota dei
contributi previdenziali dovuti a Enpam.
Per informazioni: 02 86471 402- 0286471 448 -0286471417

