
DOMANDA di CANCELLAZIONE dall'ORDINE delle   S.T.P. Società Tra Professionisti

da far pervenire in originale, con firma e marca da bollo,  ENTRO E NON OLTRE IL 30 settembre
affinché le dimissioni possano avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo

Al  Presidente  dell’Ordine  Interprovinciale  dei
Chimici e dei Fisici del Veneto
Via Delle Industrie 13
35010 Limena (PD)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa __________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________________

C.F. ________________________________________________________________________________

residente a ____________________________________________ prov_________ CAP _____________

in Via _________________________________________________________________n. ____________

tel ___________________ cell __________________________ mail _____________________________

Iscritto/a dal ________ presso l’Albo dell’Ordine______________________________________________

al numero ___________ della sezione _______________  (A o B)     settore _______________________

in qualità di socio e legale rappresentante della Società Tra Professionisti (STP) denominata:

___________________________________________________________________________

C.F./P.IVA  della STP __________________________________________________________

con sede a ____________________________________________ prov________ CAP _____________

in Via _________________________________________________________________n. ____________

iscritta  nella sezione speciale del Registro delle Imprese con il numero ___________________________

presso la CCIAA di _______________________________  dal __________________________________

ed  iscritta  dal  __________________   al  numero  ____________/sezione  STP  dell’Albo  dell'Ordine
Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto

CHIEDE

la CANCELLAZIONE della  STP _________________________________________________

dall’ALBO dei  CHIMICI e dei  FISICI di  QUESTO ORDINE

Apporre marca da bollo
da € 16,00



ai sensi dell’ art. 6 comma 1 lett. c) della Legge 11 gennaio 2018, n.3, con decorrenza dal 01 gennaio
dell’anno successivo alla presentazione della presente domanda.

A  tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla  legge  per  le  false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., e
consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base
delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2000), il\la sottoscritto\a 

DICHIARA
· che la STP  _______________________________  è in regola con tutti i pagamenti dei contributi di

iscrizione dovuti sia all’Ordine che alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ed
allega copia della ricevuta di versamento di entrambi i contributi per l’anno in corso ed eventualmente
le distinte di pagamento relative alle quote di anni precedenti  per i quali la STP risultava morosa;

· che la STP è In regola con il pagamento dei contributi dovuti all’EPAP, ove applicabile;

La presente domanda di cancellazione deve pervenire presso l’Ordine territoriale
entro il 30 SETTEMBRE  dell’anno in corso.

Con la presentazione della presente domanda di cancellazione, il/la sottoscritto/a  

È INFORMATO E CONSAPEVOLE CHE

· il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle
dichiarazioni non veritiere;

· i  dati  acquisiti  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  ottemperare  alle  attribuzioni  e  alle  finalità
istituzionali dell’Ordine;

· l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’OICFV è consultabile alla pagina “Privacy” del
sito dell’Ordine www.chimiciveneto.it 

Allegati obbligatori:

· fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
· attestazione versamenti quote di iscrizione Ordine territoriale e Federazione Nazionale degli Ordini

dei Chimici e dei Fisici relative all’anno in corso ed eventualmente  ad anni precedenti  per i quali la
STP risultava morosa.

Data ___________________ FIRMA

__________________________________________

http://www.chimicveneto.it/

