Marca da
Bollo € 16,00
L.24/06/13 n.71

Al Presidente del
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Via L. L. Zamenhof 803
36100 VICENZA

OGGETTO: Domanda di cancellazione
Il sottoscritto ……….……..…………………..……………… nato a ………………………………
il ………………….., residente a …………………….………………………………………………,
in Via …………………………………………………., iscritto al N. ……………. di codesto Collegio
Professionale, dal …………….…, nella specializzazione …………………………………………….

CHIEDE
la cancellazione dall'Albo Professionale a far data dal ……………………,

DICHIARA
di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.
All'uopo allega (barrare la voce interessata)
 il timbro consegnato all'atto dell'iscrizione;
 la denuncia di smarrimento della Questura.

In fede.

Vicenza, ……………………

Firma (vedi nota a fondo pagina)
…………………………………………………………………

Nota:
La firma va apposta in presenza di un dipendente addetto se la domanda è presentata personalmente; se trasmessa o
presentata da terzi, è necessario allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido.

Modulo modificato e approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 17/01/2018, Verbale n. 605.

PROCEDURA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE

Con delibere del Consiglio Direttivo del 11/01/2006 e del 20/04/2006, che modificavano la precedente
delibera del 17/01/2000, si accettano le richieste di cancellazione
in originale,
con marca da bollo da € 16,00,
accompagnate dal timbro,
senza limiti temporali di presentazione con le seguenti modalità a condizione che si sia in regola con i
pagamenti delle quote annuali:

-

se presentata entro il 30 novembre dell’anno in corso l'interessato nulla deve dare al Collegio,

-

se presentata dopo il 30 novembre ed entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’interessato deve versare
la somma di cinquanta/00 euro (50,00) a titolo di spese di sgravio,

-

se presentata dopo il 31 dicembre l’interessato deve versare la somma di cinquanta/00 euro (50,00) a
titolo di spese di sgravio ed i corrispondenti dodicesimi della quota annuale relativa al nuovo anno.

