DOMANDA DI

CANCELLAZIONE

DALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI,

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI

marca
da
bollo
corrente

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Terni
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a___________________________________________________________Prov. __________________
di sesso________codice fiscale______________________________________________________________
residente in (Provincia di Terni o altro) _______________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________ Cap.____________________
recapiti telefonici _________________________________________________________________________
domicilio professionale in (Provincia di Terni) _________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________ Cap.________________
recapiti telefonici_________________________________________________________________________

CHIEDE di essere CANCELLATO/A da codesto Albo professionale
____________________________________________________________________________
ALLEGA copia dei pagamenti delle quote ultimi 3 anni;
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione
a questo Ordine;

DICHIARA di non restituire il timbro, l’ultimo consegnato in corso di validità, e il tesserino rilasciato in virtù della
delibera di Consiglio n. 07/15 del 10 giugno 2015 rimanendo a suo carico ogni responsabilità conseguente.
Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo, di
elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento
dei dati eventualmente non necessari

Terni, lì,

IL DICHIARANTE

_______________________________
(da apporre all’atto della presentazione)
Allegato:
copia documento d’identità in corso di validità
____________________________________________
Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali)
1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

