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NOTE INFORMATIVE PER LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 

PER RINUNCIA 

Alla domanda di cancellazione si devono allegare:  

 marca da bollo da € 16,00  

 tessera di iscrizione IPASVI/OPI;  

 fotocopia in carta semplice della ricevuta del pagamento quota di iscrizione all’Ordine relativo 

all’anno corrente  

 fotocopia in carta semplice di tutte le facciate di un documento di identità (carta di identità, 

patente, passaporto), in corso di validità.  

 

Norme per la cancellazione 

 La domanda può essere consegnata a proprie mani o spedita per posta (con raccomandata 

A/R).  

 Alla domanda deve essere allegata la tessera di iscrizione all’Ordine. In caso questo documento 

non fosse più in possesso dell’interessato, alla domanda deve essere allegata la denuncia di 

furto fatta alle Forze dell’Ordine o autocertificazione di smarrimento.  

 La domanda di cancellazione deve pervenire entro il 30 Novembre.  

 La richiesta di cancellazione non esime dal pagamento della quota annuale di iscrizione, anche 

se richiesta ad inizio anno con decorrenza immediata. 

 La cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà successiva comunicazione 

all’interessato.  

 Le richieste di cancellazione non conformi o incomplete saranno respinte. 

 Non può essere chiesta la cancellazione prima della collocazione effettiva in quiescenza. 

 

NOTE INFORMATIVE PER LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 

PER MOROSITA’ 
 

 L’avviso di pagamento della quota di iscrizione all’albo, viene emesso dall’Agenzia delle Entrate 

entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. 

 In caso di mancato pagamento della quota annuale, entro la fine dell’anno verrà emessa 

dall’Agenzia delle Entrate cartella esattoriale gravata di mora. 

 A decorrere da gennaio dell’anno successivo, in base a quanto previsto dall’art. 11 lettera F del D.L. 

C.P.S. 13/10/1946 N° 233, e dall’Art. 11 comma 2 del D.P.R. N° 221 del 05/04/1950, il Presidente 

convoca l’iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per sentire le motivazioni del 

mancato pagamento. L’assenza alla convoca, senza le dovute giustificazioni, comporta che il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine, possa pronunciare d’ufficio la cancellazione dall’albo per morosità, 

dandone comunicazione agli organi istituzionali. 

 La nuova domanda di iscrizione comporta:  

o sanare la quota pregressa,  

o il pagamento di € 168 all’ Ufficio del registro Tasse e Concessioni Governative,  

o il pagamento della quota dell’anno in corso. 


