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 Al Presidente dell'Ordine  
T.S.R.M. e P.S.T.R.P. di Cuneo   
PEC: cuneo@pec.tsrm.org 
 

 

 

 

 

DOMANDA di CANCELLAZIONE dall'ALBO PROFESSIONALE  

(prima della compilazione leggere attentamente l’allegato) 

 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli artt.46, 47, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n.445 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

di essere nata/o il ………………………  a ………………..……………………………... (       ) 

di avere il seguente C.F.: …………………………………………………………………………. 

di essere residente nel comune di …………………………………………………….. (       )  

indirizzo ………………………………………………………………………… C.A.P.  ………… 

indirizzo mail/pec per eventuali comunicazioni ………………………………………………… 

di essere iscritta/o presso l'Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, al numero ………. dell'albo  

professionale dei .………………………………………………………………………………..  
 
 

C H I E D E 
 
la cancellazione dall'Albo professionale a far data dal ………………in quanto non 
esercita/eserciterà più la relativa attività professionale, in Italia, né quale volontario, né 
quale libero professionista, né quale lavoratore dipendente, né in qualunque altra forma 
contrattuale per il seguente motivo: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....... 

APPORRE 

MARCA DA BOLLO 

16€ 

con data non successiva 

a quella della domanda 
  

 

DPR 26/10/72 N°642 



                                    Ordine dei                       ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici Sanitari                               04/08/1965  n. 1103, 31/01/1983 n. 25 e 11/01/2018 n. 03 

di Radiologia Medica                                                        Cod. Fisc.: 80024530042 

e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione 

e della Prevenzione 

Cuneo 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Via Felice Cavallotti, 27 – 12100 Cuneo (CN) 
Web: www.ordineprofessionisanitariecuneo.org 

E-mail: cuneo@tsrm.org - PEC: cuneo@pec.tsrm.org 

Cod. iPA: cptsr_cn – Cod. Univ. Uff.: UFW4VH 

Pagina 2 di 3 
 

 
Allega fotocopia fronte e retro di carta di identità e C.F. in corso di validità 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

o di essere informato e prendere atto che a 30 giorni dalla decorrenza della 
cancellazione sarà effettuata la disattivazione della casella PEC attivata a mio 
nome dall’Ordine TSRM-PSTRP, intervallo durante il quale sarà mia premura 
effettuare il relativo backup   

 
o di essere in possesso di una mia casella PEC personale NON attivata dall’Ordine 

TSRM-PSTRP  
 
Di essere a conoscenza dell’obbligo di consultazione della propria PEC sino al termine 

di 60 giorni dalla cancellazione, ovvero sino alla disattivazione della stessa. 
 
 
 
Cuneo, ………………….       firma 

……………………..………………… 
 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 
e successive modifiche e integrazioni, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla 
Legge ex art.7 D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e acconsento al 
trattamento dei dati forniti con le modalità adeguate (anche strumentali, informatiche ed 
automatizzate) per le finalità di legge previste degli Ordini Professionali TSRM e PSTRP. 
  
 
Cuneo, ………………….       firma 

……………………..………………… 
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Allegato alla domanda di cancellazione 
(da leggersi attentamente prima della compilazione della domanda stessa) 

 
 

• La domanda deve essere completata con l’apposizione di marca da bollo con data 
non successiva a quella della domanda stessa 

 

• La domanda deve essere inviata all’Ordine preferenzialmente tramite PEC  
 

• Al fine di evitare il pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno successivo 
occorre che la richiesta di cancellazione venga fatta pervenire all’Ordine 
tassativamente entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Se al 1° gennaio si risulta 
iscritti all’Ordine si dovrà corrispondere la quota di iscrizione per l’anno intero (la 
quota non è frazionabile) 

 

• Può chiedere la cancellazione dall’Albo Professionale chi è in regola con i 
pagamenti dei contributi annuali. In ogni caso la cancellazione non estingue i 
debiti pregressi. 

 

• Non esiste alcun automatismo fra il collocamento in quiescenza da parte di Ente 
Pubblico o privato e/o chiusura di partita IVA e la cancellazione dall’Ordine 

 

• Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione e 
successivamente informerà l’interessato 

 

• Si ritiene opportuno ricordare che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo ai 
fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di 
libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Albo comporta 
l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività di 
ciascuna delle professioni appartenenti all’Ordine. 

 

• Si precisa che una volta che sia intervenuta la cancellazione, per iscriversi 
nuovamente, si dovrà presentare la domanda d’iscrizione e si dovranno pagare sia 
la tassa governativa, sia i diritti di segreteria, sia la quota annuale dell’Ordine. 

 

 


