
 

OPI 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di ALESSANDRIA 
Via Buonarroti 16 – 15121 ALESSANDRIA; telefono 0131218113; fax 0131240208 – CF 80006900064 

Email: posta@opial.it pec: posta@pec.opial.it 
 

Orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 09.30 – 12.00 

martedì e giovedì 15.30 – 18.00 

mercoledì CHIUSO 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
PROFESSIONALE UTILIZZANDO LE FACILITAZIONI PREVISTE 

DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Alla domanda di cancellazione (da redigere a proprie mani e sottoscrivere) si devono 
allegare: 
a. marca da bollo da € 16,00 

b. tessera di iscrizione all’ ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE; 
c. fotocopia in carta semplice dell’ultima quota d’iscrizione pagata 

d. fotocopia in carta semplice di tutte le facciate di un documento di identità 
(carta di identità, patente, passaporto), in corso di validità. 

 
Norme per la cancellazione 

 
1. La domanda può essere consegnata a proprie mani o spedita per posta (con 
raccomandata A/R). 
2. Alla domanda deve essere allegata la tessera di iscrizione all’Ordine (tessera di 

iscrizione al Collegio). In caso questo documento non fosse più in possesso 
dell’interessato, alla domanda deve essere allegata la denuncia di furto fatta alle Forze 

dell’Ordine o autocertificazione di smarrimento. 
3. La domanda di cancellazione deve pervenire entro il 30 novembre. 

4. La richiesta di cancellazione non esime dal pagamento della quota annuale di iscrizione 

dell’anno in corso. 

5. La cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà successiva 

comunicazione all’interessato. 
Le richieste di cancellazione non conformi o incomplete saranno respinte. 
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AL PRESIDENTE 
ORDINE PROFESSIONI SANITARIE 

DI ALESSANDRIA 

 

  L  sottoscritt     

CHIEDE 

di essere cancellat  dall’Albo Professionale di codesto Ordine Provinciale OPI come 

IP/I  AS  VI/I. PED. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni o mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità (art. 76 DPR 

28/12/2000 n. 445) 

DICHIARA: 

Ai sensi dell’art. 46 dpr 28/12/2000 n. 445 

 
1. di essere nat  il    

a  (  _) 

2. di essere residente in  prov. (   ) 

via/piazza/corso   _n. 

  cap.  Telefono n.                                          

di essere iscritto a codesto OPI in qualità di 

☐ INFERMIERE/IP ☐ INFERMIERE PEDIATRICO/VI 

di aver prestato servizio presso (sede ultimo lavoro)    

fino al  _ 

di essere consapevole che l’esercizio della professione d’infermiere (in qualsiasi sua forma), in 
assenza d’iscrizione all’Albo, integra il reato di abuso di professione (C.P.348). 

 
Allega: 
1. fotocopia del pagamento della quota di iscrizione dell’anno in corso 
2. tessera di iscrizione all’Ordine (Collegio) n.  o denuncia di furto fatta presso 

 

3. fotocopia documento di identità 

4.    
 

Alessandria, lì  / _  /  _ 
IL/LA DICHIARANTE 

 

(esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 127/97) 

Termine massimo di consegna del presente 30 novembre c.a., non fa fede il timbro postale 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 75 DPR 445/2000 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



INFORMATIVA Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 196/2003 

“Codice sulla tutela dei dati personali” 

I Vs. dati personali conferiti per via del rapporto intercorrente tra Voi e l’Albo, anche eventualmente in 

occasione di rapporti commerciali, sono da noi trattati esclusivamente per finalità attinenti l’esatto 

assolvimento di obblighi in materia fiscale, amministrativa e civilistica: il rifiuto eventuale di fornire tali dati 

comporterà l’impossibilità di fornire quanto da Voi richiesto. Per le finalità di cui sopra non è necessario 

conferire e, quindi, non saranno in nostro possesso dati definiti dal citato D.lgs. quali “sensibili”, cioè idonei 

a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, adesione a partiti politici. II 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà 

essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi. Inoltre precisiamo che i dati a Voi riferibili potranno essere comunicati a Banche ed Istituti Finanziari, 

a studi Legali, per la gestione degli incassi e pagamenti eventualmente dovuti. Inoltre i Vs. dati potranno 

essere comunicati, a seguito di ispezioni, verifiche o richieste, all’Amministrazione Finanziaria ed  agli 

Enti/organismi preposti a verifiche e controlli circa il regolare adempimento di obblighi civili -fiscali- 

amministrativi. Detti dati non vengono da noi trasferiti né all’estero né nell’ambito dell’Unione Europea e 

saranno da noi conservati e trattati sino a Vs. contraria disposizione. Evidenziamo che il trattamento dei dati 

di cui sopra è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione degli obblighi di Legge, nonché ai fini 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni civilistiche e fiscali previste dall’attuale normativa e che detti 

dati saranno trattati indipendentemente dal Vs. consenso, ai sensi dell’articolo 24. comma 1 lettere a. e b. 

del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è l’Ordine scrivente, nella persona del Presidente pro 

tempore. Responsabile del trattamento è l’impiegata amministrativa Barbara Brugnone, domiciliata per la 

predetta carica presso la sede dell’Ordine scrivente. L’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 Vi attribuisce i seguenti 

diritti, che potrete esercitare inviando alla nostra sede apposita comunicazione, anche a mezzo telefax, al 

numero riportato nella presente. 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e 

modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’interazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e 

b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali 

che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

Alessandria, ......................................... 

PER   PRESA    VISIONE  ............................................................................... 

(esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 127 /97) 


