
  

  

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE VOLONTARIA DALL’ALBO  

   

a) Domanda di dimissioni (in bollo da euro 16,00) rivolta al Presidente dell'Ordine secondo lo schema in calce, 

consegnata di persona apponendo data e firma davanti all'incaricato di Segreteria. 

In alternativa e per gravi e motivate ragioni che ne impediscano la consegna di persona, la domanda potrà 

essere trasmessa per PEC all’indirizzo PEC dell’Ordine, con firma autenticata e copia del documento di 

identità.  

   

b) Restituzione CONTESTUALE di tessera e timbro (in caso di smarrimento del timbro e/o della tessera è 

necessario allegare copia della denuncia di smarrimento effettuata presso gli uffici di polizia).   

   

c) essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine.   

   

 
NOTA BENE: 

- La comunicazione di avvenuta cancellazione verrà trasmessa all’indirizzo PEC entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda. Decorsi 7 giorni da tale comunicazione, la casella pec sarà disdetta d’ufficio 

e unilateralmente. Si consiglia pertanto di salvare in tempo i dati in essa contenuti. 

- Per non incorrere nel pagamento della quota di iscrizione dovuta per l’anno successivo, l’istanza di 

cancellazione volontaria dovrà essere presentata entro il 15 dicembre di ciascun anno.  

   

   

   

  

Allegato FAC SIMILE DI DOMANDA    

   

  

  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti  

Piazza V. Emanuele II, 17 – Palazzo Dosi – 2° piano – 02100 Rieti  

Tel. 0746.485725  

e-mail: architetti@rieti.archiworld.it |pec: oappc.rieti@archiworldpec.it | www.architetti.rieti.it  



  

Marca da bollo di euro 16,00              Al Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti   

         Piazza V. Emanuele II,17  

         02100 Rieti   

   

   

Il/laSottoscritto/a_________________________________________________________________________   

   

Nato/a a _________________________________________il ______________________________________   

  

iscritto/a a codesto Albo professionale con il n° ________________dal_______________________________  

   

con la presente chiede le proprie dimissioni dall'Albo.    

   

Dichiara di essere in regola con le quote di iscrizione all’Ordine e restituisce CONTESTUALMENTE tessera e 

timbro professionali (o, eventualmente, allega copia della denuncia di smarrimento).   

   

Prende atto che, qualora avesse una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornita da parte di questo 

Ordine, la stessa sarà disdetta d’ufficio e unilateralmente a partire dalla data di Delibera delle Sue dimissioni.   

   

Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazione di trattamento, automatizzato e non; 

di conservazione; di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. 

L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere 

l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento 

dei dati eventualmente non necessari all'adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Rieti e Provincia -Piazza V. Emanuele II,17 – 02100 Rieti, in 

conformità al Dlgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.    

  In fede   

____________________, lì_______________                             Timbro e firma_____________________________  

   

Indirizzo ________________________________________________________________________________   

   

Comune________________________________________________cap______________________________   

   

Eventuali numeri telefonici__________________________________________________________________  


