
DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 
 
Marca da bollo 
di €. 14.62 
 

Al OPI CARBONIA IGLESIAS 
 
 
..l… sottoscritt..____________________________nat… a ____________________ il___________ 
 
residente a ___________________ Via ________________________ N. ______ Tel : __________ 
 
e-mail _______________________@ _______________ Cellulare : ________________________ 
 

C H I E D E 
 
La cancellazione dall’Albo Professionale OPI Carbonia Iglesias per      
 

a) per limite d’età, essendo in quiescenza 
 

b) per cambio qualifica 
 

c) per motivi di salute 
 

d) trasferimento all’estero 
 
Alla presente allega i seguenti documenti : 
 

a) la tessera di iscrizione all’albo. 
 

b) altro ………………………………………………………… 
 
 
D I C H I A R A di essere a piena conoscenza che la cancellazione dall’Albo implica l’impossibilità 
legale di esercizio della professione in qualunque delle forme di attività di dipendenza pubblica o privata 
o autonoma o volontaria. 
 
 
Data.....................  
 
 

Firma............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
La suddetta domanda deve essere presentata al Collegio entro il 30 novembre 
dell’anno precedente all’anno in cui si intende cancellarsi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
NORME PER LA CANCELLAZIONE 
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di 
cancellazione occorre restituire la tessera di iscrizione 
all’albo. In caso questo documento non sia in più in possesso 
dell'interessato, alla domanda deve essere allegata la 
denuncia di smarrimento fatta alle Forze dell'Ordine. 
 
Si ricorda che la cancellazione sarà possibile solo dopo 
l’effettivo collocamento in pensione. La domanda di 
cancellazione deve pervenire entro l’anno precedente a 
quello da cui decorre la cancellazione stessa (esempio 2011 
per 2012; in caso di richiesta di cancellazione per lo stesso 
anno di riferimento (esempio 2012 per 2012) pertanto 
l’iscritto sarà tenuto al pagamento della quota annuale. La 
domanda di cancellazione che perverrà al Collegio verrà 
deliberata dal I° consiglio direttivo se l’iscritto in regola con i 
ruoli esattoriali per l’anno in corso, e la cancellazione avrà 
decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo alla delibera 
del Collegio.  
 
L’infermiere cancellato dall’albo è, a sua richiesta, reiscritto 
quando siano cessate le cause che hanno determinato la 
cancellazione. Per la reiscrizione sono applicabili le 
medesime disposizioni che regolano le iscrizioni. 
 


