CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE

Non è obbligatorio recarsi presso la sede dell’Ordine di Campobasso per la
presentazione dei documenti. Gli stessi possono essere spediti tramite
raccomandata o trasmessi per a mano, rimanendo in attesa di ricevere la
comunicazione di avvenuta cancellazione.

LA CANCELLAZI ONE DALL’ALBO
PRECLUDE
L’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
FARMACISTA IN QUALSIASI FORMA

DOCUMENTI DA PRESENTARE O SPEDIRE
Domanda di cancellazione (modulo allegato, da compilare in ogni sua parte)
Informativa sulla Privacy (modulo allegato, da leggere e firmare)
Fotocopia del documento d’identità valido;
Marca da bollo da € 16,00 (da allegare alla domanda di cancellazione) se la
domanda è spedita o consegnata a mano.
Fotocopia delle ricevute dei versamenti della quota contributiva Enpaf ed
Ordine dei Farmacisti dell’anno in corso;
Tessera professionale.
La domanda di cancellazione è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ordine e,
pertanto, è consigliabile inviarla o consegnarla entro dicembre.
La cancellazione dall’Albo comporta l’automatica cancellazione dai ruoli dell’Enpaf e il non
rinnovo della casella di posta elettronica certificata già fornita gratuitamente dall’Ordine.

All’Ordine dei
Farmacisti di
Campobasso

Bollo

DOMANDADI
CANCELLAZIONE

€ 16,00

Il/La Sottoscritto/a Dr/Dr.ssa
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andar e incontro
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di avere il seguente codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

2) di essere nato a

Prov.

il

3) di essere residente a

Prov.

Via

n°

C.a.p.

4) di essere in possesso dei diritti civili;

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ, (art. 47 D.P. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico,
2) la non sussistenza di alcuna delle cause preclusive previste per la cancellazione
dall’Ordine professionale,

E FA DOMANDA

di essere cancellato dall’Albo professionale dell’Ordine dei farmacisti della provincia di

Campobasso.

Campobasso,

(firma)

