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CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE
Ai fini della presentazione della domanda di cancellazione si ricorda che:
-

La cancellazione dall’Albo preclude l’esercizio della professione di farmacista in qualsiasi
forma;

-

La cancellazione dall’Albo comporta l’automatica cancellazione dall’Enpaf;

-

La cancellazione dall’Albo comporta la disdetta (alla data di scadenza) della casella di posta
elettronica certificata fornita gratuitamente dall’Ordine. L’iscritto può richiedere la disdetta
immediata del servizio, dandone comunicazione tempestiva all’Ordine;

-

La cancellazione non comporta l’esenzione dal pagamento della quota Albo e dei contributi
Enpaf (per l’anno della richiesta di cancellazione). Infatti, i pagamenti sono dovuti anche
per un solo giorno di iscrizione nell’anno.
A tale proposito, si ricorda che, per evitare di dover pagare i contributi dell’Enpaf e
dell’Ordine relativi all’anno 2023, la domanda di cancellazione dovrà essere presentata entro
il 31.12 dell’anno in corso. La domanda di cancellazione è soggetta a delibera del Consiglio
Direttivo dell’Ordine e, pertanto, è consigliabile inviarla entro il 15 dicembre dell’anno.

-

La domanda va redatta utilizzando l’apposita modulistica (CLICCA QUI), allegando copia del
documento di identità in corso di validità e applicando una marca da bollo di € 16,00.
Se inviata all’indirizzo email o PEC dell’Ordine, la marca da bollo dovrà essere annullata
apponendo una firma sopra tra la marca e il foglio.
Soltanto rinunciando all’iscrizione entro l’anno in corso, secondo la procedura sopra
descritta, si verrà esonerati dal pagamento dei contributi dovuti ad Enpaf ed Ordine per
l’anno 2023.

La domanda di cancellazione, verrà sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine nel
corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data, salvo differenti richieste di
cancellazioni future.
Successivamente alla cancellazione, l’Ordine trasmetterà tramite email la lettera di avvenuta
cancellazione dall’Albo professionale.

