Bollo
€ 16.00

DOMANDA DI CANCELLAZIONE
DALL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

fac simile domanda

Al Presidente
dell'Ordine dei Geologi della Basilicata
Via Zara n. 114
85100 -Potenza
Il sottoscritto/a ......................................................……………………………………..……….........................….,
nato/a a .............................................……………………………………………………..…….……..…..….............,
prov. ........................., il ………………………………………............................................. …..............................,
codice fiscale.........................................................., residente in……….…………………..…..…..……..……….,
prov .…………...….., via.................................................., cap ….......................................................................,
tel. ......................……………… fax……………………………..cell. ……………… …………………………...….,
e-mail………………………………………@…………………………………………………………………….…...:.,
Posta Elettronica Certificata (PEC) …………@…………………….………………….. …………………………. ,
iscritto/a all'Ordine dei Geologi di Basilicata con il n°…… dell’Albo Professionale /Elenco Speciale ed anzianità di
iscrizione del........., nel richiedere la cancellazione dall’Ordine ai sensi dell'Art. 6, 1° comma della Legge 18/11/1965,
n. 1403 (rinuncia dell'iscritto), dichiara1 sotto la propria responsabilità di non esercitare in alcuna forma la professione
di Geologo in ordine alle mansioni specificate dall’art. 3 della Legge n. 112 del 03 febbraio 1963.

Luogo e data

In fede
Il richiedente

Si allega alla presente la seguente documentazione:






Domanda completa di firma autenticata se la documentazione non è presentata dall’interessato/a;
Documento di identità;
Ricevute relative al pagamento della quota annuale dovuta all'Ordine Regionale e al Consiglio Nazionale dei
Geologi;
Restituzione del timbro e della tessera dell'Ordine dei Geologi di Basilicata.

In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 in materia di “privacy” si autorizza l’Ordine dei Geologi di Basilicata al
trattamento dei dati personali ad esclusivi fini delle comunicazioni postali ed elettroniche e per tutti gli altri fini
istituzionali dell’Ordine.

(firma)
Nb.: Per non incorrere nella quota annua successiva la domanda di cancellazione deve arrivare al protocollo entro e non oltre il
31 gennaio di ogni anno.

1Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito a
norma del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ferme le sanzioni penali, si fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 75 del
medesimo DPR, qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

