Pagamento imposta da bollo assolto in
modo virtuale (2° comma art. 15 DPR
642/72) – Autorizzazione n. 6/20 –
Agenzia Delle Entrate – Direzione
Provinciale di Monza e Brianza –
Ufficio Territoriale di Monza

Al Sig. Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE STP
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________ CF
____________________________________
tel. ________________________________________________ fax
____________________________________________________
e-mail ________________________________________________PEC
__________________________________________________
Iscritto all’Ordine dei
[ ] Medici Chirurghi
______________________________________

[ ] Odontoiatri

[]
(indicare se iscritto ad altro Ordine)

di _________________________________
legale rappresentante della Società tra Professionisti
denominata _______________________________________________________________________________________,
con sede legale in via ______________________________ città
_______________________________CAP___________
tel ______________________________ PEC _______________________________ sito web
_______________________
iscritta al registro delle imprese di ___________________________ al n. ____________ dal ______________________,
con Partita IVA e/o CF
________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI E CONSAPEVOLE DI INCORRERE NELLA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CHE NON RISULTASSERO VERITIERE (ART. 75 D.P.R. 445/2000), SOTTO
LA PROPRIA RESPONSABILITA’,
DICHIARA
- di non avere procedimenti penali né disciplinari in corso
- di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine e all’ENPAM
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CHIEDE
la CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE STP di codesto per i seguenti motivi:

[ ] Cessazione attività dal _______________________________________________________
[ ] Cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dal _____________________
[ ] Scadenza del termine fissato dall’atto costitutivo dal _______________________________
[ ] Carenza di requisiti di cui all’art. 11 del DM 8 febbraio 2013, n. 34
[ ] Trasferimento all’Albo della Provincia di _________________________________________
[ ] Altro _____________________________________________________________________

Monza, li __________________
In Fede _________________________

Allega alla presente la seguente documentazione :
1) Fotocopia del documento d’identità valido (del Legale Rappresentante)
2) copia della cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese
3) copia della scadenza del termine dell’atto costitutivo (se la cancellazione è per scadenza del termine)

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE
DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Il sottoscritto _________________________________ incaricato, ATTESTA, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15
che il/la dottor/dottoressa ___________________________________________________________________________,
identificato a mezzo di ____________________________________________ ha sottoscritto in sua presenza l’istanza.

Monza li_____________________
Timbro e firma dell’incaricato

_______________________________
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