
 
CANCELLAZIONE ALBO PROFESSIONALE 

 

La domanda cancellazione dall’albo deve essere presentata al Collegio entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello in cui si intende cancellarsi per non incorrere nel pagamento della quota 
associativa anno successivo. 
 

Al Collegio Provinciale IP.AS.VI di Pisa  

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________________ il ________ 

residente a _____________________Prov.(___) 

Via/Viale/Piazza_______________________________ n°_____ Recapito telefonico_______________ 

chiede la cancellazione dall’Albo Professionale di codesto Collegio come 

□ Infermiere Professionale         □ Assistente Sanitario       □ Vigilatrice d’Infanzia 

A TAL FINE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE 
ATTESTAZIONI O MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ART. 76 d.p.R. 
28/12/2000 N. 445)  

DICHIARA 
AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
Di chiedere la cancellazione per:  

q Perdita della cittadinanza italiana o godimento dei diritti civili; 

q residenza all’estero; 

q trasferimento della residenza ad altra circoscrizione (presentare domanda di trasferimento ad altro Collegio); 

q dimissioni volontarie (specificare datore di lavoro e data cessazione servizio_____________________________) 

q pensionamento (specificare datore di lavoro e data cessazione servizio_________________________________)  
ATTENZIONE: la cancellazione per pensionamento non può essere richiesta prima della collocazione effettiva in quiescenza 

q non esercizio della professione 

q variazione profilo professionale (specificare datore di lavoro_______________________________) 
 
Dichiaro inoltre di non svolgere più alcuna attività professionale sia come libero-professionista sia di 
volontariato. 
 
AL MOMENTO DELLA CANCELLAZIONE  DEVE ESSERE RICONSEGNATA LA TESSERA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
  
 
Data ______________ 
 

Firma 
 

______________________________________ 
 

 

 
COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI E VIGILATRICI D’INFANZIA 
DELLA PROVINCIA DI PISA 

( Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n° 1049 ) 
 

Codice Fiscale 80006830501 
VIA P. METASTASIO, 17 

56010 - La Fontina - Ghezzano (PI) 
Tel. 050/877022 Fax 050/7912099 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

 
Da 16 euro 
 



 
 
 

Procedura per la cancellazione dall’Albo Professionale 
(approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 753 del 18/12/1998) 

 
 

La domanda deve essere presentata alla segreterie del Collegio Ipasvi di Pisa NON OLTRE il 
mese di DICEMBRE di ogni anno: 

 
 

1. Domanda di cancellazione dall’Albo motivata, alla quale va apposta la marca da  bollo (€ 16,00) 
da cui emerga che l’interessato/a NON intende/a più svolgere attività infermieristica né in regime 
libero-professionale né di volontariato (come  da allegato). 
 
La mancata apposizione della marca da bollo obbliga questo Ente ad inviare l’atto al competente 
Ufficio del Registro.  Infatti l’art. 25 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 prevede sanzioni amministrative per 
chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta. 
 
2. restituzione della Tessera di iscrizione all’Albo Professionale di questo Collegio; in caso di furto 
o smarrimento è necessario  sporgere denuncia alle autorità competenti e allegarla alla domanda di 
cancellazione. 
 
3. aver assolto l’obbligo del pagamento della quota sociale (art. 4 del D.l.v.C.P.s. n. 233) per 
l’anno in corso da versarsi su c/c postale n. 12478574 intestato a : Collegio IP-AS-VI di Pisa, Via P. 
Metastasio, 17 – La Fontina- 56010 Ghezzano (PI); si chiede pertanto di allegare copia della ricevuta 
del pagamento;  
 
4. Se possibile allegare il Certificato rilasciato dal datore di lavoro (in carta libera) attestante:o la 
cessazione dal servizio o il nuovo inquadramento,  
 
5.  In alternativa al punto 4 (per chi non potesse produrre i documenti richiesti), si  deve compilare 
l’autocertificazione presente nella domanda (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000), in cui  è 
necessario ai fini della  validità della dichiarazione, specificare  la motivazione, il datore di lavoro o  
l’Azienda per cui si lavorava e la data di cessazione dal servizio.  
 


