ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Via Sant’Anselmo 14 - Tel. 011 65.85.82- Fax 650.40.65 - 10125 TORINO CF: 80082540016
e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it PEC: ordinefarmacistito@pecfofi.it

CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE
Ai fini della presentazione della domanda di cancellazione si ricorda che:
1. LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PRECLUDE L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA IN
QUALSIASI FORMA;
2. la domanda di cancellazione è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ordine e, pertanto, è
consigliabile inviarla entro il 1°dicembre;
3. la cancellazione dall’Albo comporta l’automatica cancellazione dai ruoli dell’Enpaf e la disdetta
della casella di posta elettronica certificata già fornita gratuitamente dall’Ordine.
Per presentare la domanda di cancellazione dall’Albo professionale è necessario predisporre, in scansione la
seguente documentazione:
 Attestazione del bonifico bancario di € 16,00 per la marca da bollo
intestato a “Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino”, presso Banca
Prossima S.p.a – Codice IBAN IT46 Y033 5901 6001 0000 0153 550 (causale:
Cancellazione all’Albo + Nome e Cognome)
(l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino è autorizzato ad assolvere l’imposta di bollo in modo
virtuale con autorizzazione n. 57792/2017)

 Documento di identità valido

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE ON LINE
Prima fase
Collegandosi al sito www.ordinefarmacisti.torino.it, nella sezione “ACCEDI AL SITO ISCRITTI”, si deve
accedere alla propria scheda personale: nella sezione “Domanda di cancellazione” sono disponibili, alla
voce “Presentazione domanda di cancellazione”, i tre seguenti moduli da stampare, firmare ed allegare :
(vedi seconda fase):
- Domanda di cancellazione
- Informativa sulla Privacy
- Autocertificazione ENPAF
Se non sono mai state richieste le credenziali di accesso al SITO ISCRITTI, è necessario digitare il proprio codice
fiscale nel campo "Codice Fiscale" e premere "Richiesta password". All’Iscritto viene inviata una e-mail sia
all'indirizzo PEC che all’indirizzo di posta elettronica normale comunicato alla Segreteria dell’Ordine. Tale email riporta una password temporanea da utilizzare per l’accesso al SITO ISCRITTI.

Seconda fase
Al corretto completamento della prima fase, per procedere all’invio della domanda di cancellazione occorre
allegare la seguente documentazione alla voce “Caricamento domanda di cancellazione”:






Domanda di cancellazione firmata
Informativa sulla Privacy firmata
Autocertificazione ENPAF firmata
Attestazione del bonifico bancario di € 16,00
Documento di identità

COMUNICAZIONE AVVENUTA CANCELLAZIONE
La domanda di cancellazione inviata tramite scheda personale verrà sottoposta a ratifica del Consiglio
dell’Ordine nel corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza con il 31 dicembre del corrente anno,

salvo differente indicazione di data al momento della compilazione della domanda.
Entro due settimane successive alla data di ratifica, l’Ordine comunicherà tramite email l’avvenuta
cancellazione dall’Albo professionale. Come riporta l’art.7 c.3 del Codice Deontologico del Farmacista si
ricorda che è necessario restituire il tesserino all’Ordine dei farmacisti della provincia di Torino a mezzo
posta o recandosi presso la Segreteria.
È possibile iscriversi di nuovo in qualsiasi momento e ricancellarsi.

