
AL PRESIDENTE 
ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI FOGGIA 
Viale Giotto, 200 
71122 F O G G I A

          Firma leggibile  

Il / La Sottoscritto/a 

di essere nato/a a: 

per cambio qualifica, esercitando come:

il

di NON ESSERE titolare di una casella PEC con l'estensione pecipasvifoggia.it - pecopifoggia.it

entro trenta giorni dalla data odierna tutti i documenti in essa contenuti saranno copiati e/o spostati 
ed esonera l’OPI di Foggia, oltre tale termine, da qualsiasi responsabilità.

Tel./cell

e di essere residente a: C.A.P. 

in via/le/p.zza 

INFERMIERI INFERMIERI PEDIATRICIchiede la cancellazione dall’Albo Professionale degli:

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

n.

né come libero professionista, né quale dipendente pubblico o privato, né in qualità di volontario;

CHIEDE pertanto la cancellazione per il seguente motivo:

per raggiunti limiti d’età, in pensione dal:

altro:

di ESSERE titolare di una casella PEC con l'estensione pecipasvifoggia.it - pecopifoggia.it e di essere a 
conoscenza che a cancellazione avvenuta non sarà più accessibile, pertanto comunica che:

di aver già provveduto a copiare e/o spostare tutti i documenti in essa contenuti ed esonera l’OPI di 
Foggia da qualsiasi responsabilità.

Allega
fotocopia carta d’identità fronte/retro (in corso di validità);

tessera di iscrizione all’Albo (in caso di smarrimento o furto copia della denuncia).

ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione:  

fotocopia tesserino/lettera di pensionamento - certificato di servizio o cessata attività.

anno/i

Data

MARCA DA BOLLO 
16,00 EURO

INFERMIERE PEDIATRICOINFERMIEREdi non esercitare l'attività di:

  Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell'Informativa resa dall'OPI di Foggia ai sensi dell'Art. 13 del regolamento (EU)n. 2016/679 (GDPR) e 
disponibile al link https://lnx.opifoggia.it/privacy-policy e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate 
finalizzate alla corretta esecuzione di quanto da me richiesto.


Domanda di cancellazione
OPI-Foggia
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