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CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 
 

La domanda di cancellazione dall'Albo, scaricabile on line dal sito dall’Ordine,  

è da presentare presso l'ufficio della Segreteria in originale comprensiva di marca da bollo  

da € 16,00 o può essere spedita, sempre in originale bollata, unitamente a copia di documento 

valido. 

La cancellazione ha effetto dalla data di delibera di Consiglio. L'Ordine invierà all'interessato 

notifica di avvenuta cancellazione. 

L'iscritto che desidera cancellarsi dall'Albo per evitare il pagamento dei contributi dovuti per 

legge (quota Albo e contributo E.N.P.A.F.) per l'anno successivo, deve presentare domanda di 

cancellazione entro l'anno in corso informandosi presso la Segreteria sulle date previste di 

riunione del Consiglio dell'Ordine (la domanda deve comunque pervenire entro i primi 

giorni di dicembre in tempo utile per essere deliberata dal Consiglio Direttivo).  

Si evidenzia che il campo “con decorrenza dal ….” alla pag. 2 deve essere compilato solo 

se la cancellazione deve decorrere da una data precisa successiva alla presentazione della 

domanda (es. per motivi di lavoro), al di fuori di questa ipotesi non bisogna compilare il 

campo e la cancellazione decorrerà dalla data in cui il Consiglio Direttivo si riunirà per 

deliberarla. 

Il possesso del tesserino personale identificativo è riservato in via esclusiva ai Farmacisti 

iscritti all'Albo, i quali sono personalmente responsabili della custodia e del corretto utilizzo. 

Smarrimenti o furti devono essere tempestivamente segnalati all'Ordine, trasmettendo copia 

della denuncia presentata all'Autorità competente per il conseguente rilascio del nuovo. 

Inoltre, si comunica che dalla data di cancellazione dall’Albo Professionale sarà disdetta la 

casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) eventualmente attivata. 

Le raccomandiamo di procedere al salvataggio di dati e mail dalla casella PEC perché dopo la 

disdetta non sarà più possibile recuperarli. 

 


