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DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ORDINE 

AL Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina 

 

 

Il/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/00 N.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.r. del 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti 

dell’art.47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la mia responsabilità 

 

DICHIARO 

di essere iscritto in questo Ordine al n. dal  ; 

di essere nato/a a  Prov.di   il  ; 

di essere cittadino/a                                                                                                    ;  

di essere residente a  Via                   cap                 ; 

di avere domicilio professionale a  ; 

in via                    cap tel                                                                                                                                        

altro recapito:città Via                   cap                 ; 

 

□ di  essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti a questo Ordine per la tassa di iscrizione degli anni precedenti e 

dell’anno in corso; 

□ di non essere        di essere  

in possesso del certificato di cui legge 818/84 rilasciato da questo Ordine relativo all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno; 

□ di non essere        di essere  

in possesso della posta certificata- Pec Aruba/archiworldpec attivata presso questo Ordine- e di autorizzarne la cancellazione ad 

avvenuto trasferimento ove non sia presente pec awn nell’Ordine di destinazione; 

□ di non essere        di essere  

in possesso di firma digitale ottenuta con autorizzazione rilasciata da questo Ordine o CNS rilasciata da questo Ordine. 

CHIEDO 

 

di essere cancellato/a dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di MESSINA  

□ Per la seguente motivazione  

 

 

(data)                                                                                                                            (firma)                                                                                                           

 

Alla presente di allegano: 

 Tesserino di iscrizione o copia denuncia di smarrimento; 

 Fotocopia dell’ultimo pagamento della tassa di iscrizione; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento di cui riporto qui si seguito gli estremi:patente/carta identità/passaporto n.                                                             

rilasciato dal                                                             

 Fotocopia certificato originale di cui legge 818/84 antincendio (solo per chi è iscritto negli elenchi del Ministero) 


