PROCEDURA PER LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE
a) – la domanda di cancellazione in bollo da € 16,00 (secondo il DPR 642/72);
a. No BONIFICI PER MARCHE DA BOLLO
b. Non SONO DISPONIBILI MARCHE DA BOLLO IN UFFICIO
b) UTILIZZARE il modulo apposito che si può scaricare dal sito e che
CHE DOVRA’ ESSERE
b) - presentato personalmente dal PROFESSIONISTA o delegato - vedi al punto e) -;
o
c)- inviato per raccomandata - completa degli allegati richiesti;
o
d) – inviato esclusivamente con propria posta certificata - completa degli allegati
richiesti e di Marca da Bollo annullata –: - e con autocertificazione - si dovrà indicare il
numero e la data della marca da bollo e che l’originale della richiesta di cancellazione è
custodita presso la propria abitazione;
- si potrà inviare il tesserino per posta.

e) - I soggetti diversi dal professionista dovranno essere muniti di delega specifica
firmata dal professionista a cui dovranno essere allegate copia del documento di
identità del delegato e del delegante.
f) - restituzione del tesserino dell’Ordine, nel caso di smarrimento o furto dovrà
essere presentata autocertificazione o fotocopia della denuncia.;
g) – obbligo della restituzione del certificato originale rilasciato da questo Ordine
(solo per chi è iscritto negli elenchi del Ministero – prevenzione incendi) di cui legge
818/84 e succ.
h) - per essere esonerati dal pagamento della TASSA all’Ordine ordinaria per l’anno
2021 la richiesta dovrà essere presentata INDEROGABILMENTE entro e non oltre il
31.01.2021;
01.02.2021 ed entro il 28.02.2021 si pagherà la quota senza sanzioni.
le sanzioni si applicheranno come qui di seguito indicate:
- dal 1.03.2021 alla quota sarà aggiunta la sanzione, per ritardato pagamento, di €
30,00 fino al 30.06.2021;
- successivamente la sanzione per ritardato pagamento sarà di € 60,00
I pagamenti delle tasse relative agli anni precedenti devono essere regolati alla
data della richiesta di cancellazione; la mancata regolarizzazione non consente
la cancellazione né congela il pagamento della quota per gli anni successivi.

Marca
da
Bollo
Corrente 16,00

DOMANDA DI CANCELLAZIONE
Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.e C. della Provincia di Palermo

Il sottoscritto arch./pian./paess./cons. ________________________________________________________,
sotto la propria diretta responsabilità personale ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/1/1968 n. 15, degli artt 1 e 3 della legge
15/5/1997 n. 127, dell’art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
direttiva n.14/2011
DICHIARA
- di essere iscritto presso questo Ordine al n. _____________dal ___________________nella Sez_____sett___;
- di essere nato a _________________________________provincia di _____ il __________________________;
- di essere residente a __________________________in Via _________________________________________:
- tel________ _______________ cell. ________________________;
- e.mail_______________________________________________________________________________________
-.posta certificata (pec)__________________________________________________________________________
dichiara inoltre
- di essere il regola con il pagamento dei contributi dovuti a questo Ordine per la tassa di iscrizione degli anni
precedenti e dell’anno in corso;

-□ di essere –□ di non essere:
**in possesso del certificato di cui legge 818/84 rilasciato da questo Ordine relativo all’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno;
-□ di essere in possesso della posta certificata – Pec/archiworldpec attivata presso questo Ordine e di essere
consapevole che verrà disattivata non avendone più i requisiti;
-□ di non essere in possesso della posta certificata – Pec/archiworldpec attivata presso questo Ordine

-□ di essere -□ di non essere:
in possesso di firma digitale ottenuta con autorizzazione rilasciata da questo Ordine o CNS rilasciata da questo Ordine
e di essere consapevole che verrà disattivata non avendone più i requisiti.
chiede
- di essere cancellato dall'Ordine degli Architetti di Palermo per motivi personali.
La
marca
da
Bollo
apposta
nella
richiesta
è
conforme
all’originale
con
numero
identificativo____________________ del __ /__ /____ e la richiesta è custodita presso la propria residenza.
(firma)
__________________________________
Alla presente si allegano:
- tesserino originale di iscrizione (no fotocopie) ; - fotocopia dell’ultimo pagamento della tassa di iscrizione;
- fotocopia del documento di riconoscimento di cui riporto qui di seguito gli estremi: patente/carta
identità/passaporto n.-____________________ rilasciato dal _____________________il.________________
** - certificato originale di cui legge 818/84 antincendio(solo per chi è iscritto negli elenchi del Ministero)

