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Al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Gorizia 

Via Morelli, 38 – 34170 Gorizia 

PEC gorizia@cert.ordine-opi.it 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, e non deve contenere cancellazioni o abrasioni.

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                          

nata/o il ____/____/____ a ____________________________________ prov. _____ Nazione _______________ 

residente in ___________________________________ prov. _______ CAP ________ Nazione ______________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n._________ 

Tel/cell. _____________________________ e-mail ____________________________@______________________ 

PEC _________________________________@______________________________ 

CHIEDE 

la cancellazione dall’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia come: 

❑ Infermiere  ❑ Infermiere Pediatrico 

con la seguente motivazione:  

❑  Cessata attività (anche in caso di pensionamento) a decorrere dal _______/_______/_______; 

❑ Cambio attività a decorrere dal _______/_______/_______;  

❑ Invalidità permanente; 

❑ Trasferimento residenza all’estero (iscrizione AIRE);  

❑ Rientro in patria; 

❑ Altro (specificare motivo) _______________________________________________________________ 

A tal fine dichiara che non svolgerà la relativa attività professionale né come Libero Professionista, 

né come Lavoratore Dipendente, nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati, né 

come Volontario. 

Alla presente allega: 

- copia del pagamento della quota annuale  

- tessera d’iscrizione all’albo in originale (o sua denuncia di furto/smarrimento) 

- copia del documento di identità (qualora inviata per posta raccomandata) 

Luogo e data, _______________________ 

      FIRMA 

  _________________________________________ 

MARCA DA BOLLO 

€16.00 

DPR 642/72 

D.M. 24/5/2012 

prot. n. III.01._______/_____
delibera n. _______/_____
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Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 30 e 38 del DPR 28/12/00 n. 445 

 
La/Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) 

 

 

 

 
N.B. La suddetta domanda deve essere presentata all’Ordine, anche a mezzo raccomandata, 

entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui si intende cancellarsi. Non 

può essere chiesta la cancellazione prima della collocazione effettiva in quiescenza (es. non è 

possibile prima della data di pensionamento) e se non si è in regola con i pagamenti delle quote di 

iscrizione all’albo (compreso l’anno in corso). 




