
Domanda di cancellazione dal Collegio degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici Laureati Collegio di Treviso 

Al presidente del Collegio di Treviso 

Via San Pio X 157  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________(nome e cognome) nato/a a 

___________________________________(Luogo, Provincia) Il _____________________e residente 

a______________________(Luogo, Provincia) in Via/Viale/Piazza _________________________n.________ 

Codice fiscale______________________________tel_____________________cell.____________________ 

e-mail_____________________________pec___________________________iscritto/a dal_____________ 

presso l’ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della provincia di Treviso al numero_________ 

CHIEDE LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE  

DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 

ai sensi dell’art. 9 della legge n. 251/86 e successive integrazioni e modificazioni ovvero su richiesta 

dell’interessato. La richiesta di cancellazione non comporta il rimborso della tassa di concessione 

governativa, delle somme versate al collegio o da questo eventualmente iscritte a ruolo, anche a seguito 

di tardiva richiesta di cancellazione, 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 DPR 445/2000), il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

Di aver cessato l’esercizio della professione di Agrotecnico/Agrotecnico Laureato e di non esercitare 

l’attività professionale nemmeno occasionalmente e in alcuna forma contrattuale (come previsto 

dall’art.9 della legge 251/86 per il seguente 

motivo______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO PER MARCA DA 
BOLLO DA 16,00 € 



Domanda di cancellazione dal Collegio degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici Laureati Collegio di Treviso 

‐ di essere consapevoli che l’esercizio della professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato (in 

qualsiasi forma esercitato) in assenza di iscrizione all’Albo integra il reato di abuso di professione punibile ai 

sensi dell’art. 348 C.P.; 

‐ di non avere procedimenti penali e/o disciplinare pendenti; 

‐ di essere in regola con tutti i pagamenti dei contributi di iscrizione dovuti al Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ed allega copia della ricevuta di versamento dei contributi per l’anno 

in corso; 

‐ di essere in regola col pagamento dei contributi dovuti all’ENPAIA, ove applicabile e dovuto. 

Contestualmente il/la sottoscritto/a 

RICONSEGNA 

o timbro professionale 

o tesserino di riconoscimento personale 

o ricevuta di cancellazione della PEC, ove presente 

La presente domanda di cancellazione deve pervenire all’Albo territoriale entro il 15 Ottobre dell’anno in 

corso a valere per l’anno successivo. Eventuali cancellazioni tardive, sono state concordate col competente 

Collegio territoriale, come da documentazione allegata. 

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’Albo 

Allegati obbligatori 

‐ Carta di identità in corso di validità 

‐ Attestazione di versamento quote iscrizione all’Albo relative all’anno in corso 

In fede, 

Data, ___________________ 

 

        ________________________________ 

        Firma 


