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 All’Onorevole Consiglio del 

Collegio dei Periti Agrari  
e dei Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Verona 
Via Berni, 9 
37122 VERONA 

 
 
 
 

Oggetto: domanda di cancellazione all’Albo Professionale/El enco Speciale  
 
 
Il/La sottoscritto/a Perito Agrario/Perito Agrario Laureato ___________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. ______ il ___________________ 

residente in (Via/Piazza/altro) _____________________________________________ n°_________ 

in Comune di ________________________________________ prov. ______ C.A.P. ____________  

iscritto all’Albo professionale/Elenco speciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia 

di Verona con il n. ____________, con la presente 

 

CHIEDE 

 

la cancellazione dal: 

� Albo Professionale; 

� Elenco Speciale. 

 A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni citate dagli artt. 493, 495 e 496 del codice penale, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità: 

 
1. di aver puntualmente provveduto al pagamento della tassa di iscrizione annuale, come da copia del 

avviso di pagamento regolarmente quietanzato, allegato alla presente; 

2. di non aver insoluti riferiti ad anni precedenti; 

3. di non svolgere l’attività di libera professione di Perito Agrario e di svolgere attualmente l’attività di 

_______________________________________________________________________________

______________________________________ presso l’Ente Pubblico / la Ditta privata / l’Azienda 

propria _________________________________________________________________________; 

4. di essere / non essere in possesso di timbro professionale che consegna unitamente alla presente e 

di allegare (solo nel caso di risposta affermativa) la domanda di restituzione del timbro 

professionale; 

5. di essere / non essere vincitore di concorso pubblico in forza dell’iscrizione all’albo professionale e 

di allegare (solo nel caso di risposta affermativa) la specifica del bando di concorso relativa 

all’attività professionale da compiere. 

 
Marca da 

bollo 
16,00 € 
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All’uopo allega i seguenti documenti obbligatori per legge: 

 

� fotocopia della quietanza di pagamento dell’ultima quota annuale di iscrizione al Collegio (1); 

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

e in caso di possesso del timbro: 

 

� domanda di restituzione del timbro professionale; 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione per la restituzione del timbro professionale e per 

l’attestazione di variazione dello stato giuridico professionale; 

 

e in caso di vincitore di concorso pubblico: 

 

� la specifica del bando di concorso relativa all’attività professionale da compiere. 

 

 

 

Con osservanza,               FIRMA 

 

____________________________, lì ___________  ___________________________________ 

(per esteso e leggibile) 
 
 
 

Riservato alla Segreteria  Riservato al Consiglio del Collegio 

La domanda, esaminata in data __________, nella seduta di Consiglio del Collegio 

dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di ____________________, 

è stata ACCOLTA. 

 
 
 
Protocollo n. __________ 
 
 
del ____/____/________ 
 

Osservazioni:……………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………….……… 
 
Il Presidente: ______________________ - Il Segretario _____________________ 
 

 

                                                 

(1) Nel caso che la domanda di cancellazione sia precedente all’avviso di pagamento per l’anno in 
corso, il richiedente sarà tenuto in ogni caso al relativo pagamento e che la cancellazione avrà effetto 
amministrativo e fiscale solo dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta di 
cancellazione. 


