Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DALL'ALBO DI VITERBO

a) Domanda di dimissioni rivolta al Presidente dell'Ordine secondo lo schema in calce, consegnata di persona apponendo data e firma davanti all'incaricato di Segreteria; oppure, se trasmessa per posta, con firma autenticata.

b) Restituzione di tessera e timbro (in caso di smarrimento del timbro e/o della tessera è necessario allegare copia della denuncia di smarrimento effettuata presso gli uffici di polizia).

N.B. l’iscritto che presenta le dimissioni deve essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione a questo Ordine.

Il presente modulo é reperibile via internet sul sito, nonché presso la Segreteria  dell'Ordine:

Via Vittorio Veneto, 1/E – 01100 VITERBO
tel. 0761 222822 - fax: 0761 322546.
Orario Segreteria: mattina: da martedì a sabato dalle 9,00 alle 14,00
pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30
Indirizzo Internet: http://www.architetti.viterbo.it
E-Mail:   architettiviterbo@archiworld.it -  segreteria@architetti.viterbo.it


Allegato FAC SIMILE DI DOMANDA DA RIPORTARE SU CARTA DA BOLLO CORRENTE

Al Signor Presidente dell'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia




Il Sottoscritto .........................................................................................................................

nato a .........................................................................   il .............. , iscritto a codesto Albo 

professionale con il n° ............ , 

Indirizzo :………………………………………………………………………………

Comune……………………………..…………………cap………………….

Altro eventuale indirizzo ……………………………………………….

 Eventuali numeri telefonici…………………..

 Presenta le proprie dimissioni dall'Albo. 

Dichiara di essere in regola con le quote di iscrizione all’Ordine e restituisce tessera e timbro professionali (o, eventualmente, allega copia della denuncia di smarrimento).

Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazione di trattamento, automatizzato e non; di conservazione; di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari all'adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia, Via Vittorio Veneto, 1/E – 01100 Viterbo, in conformità al Dlgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali

                                                                                                               In fede

Viterbo, lì ...............                                   
                                                                                            (firma)........................................



