
Da firmare digitalmente e inviare a mezzo posta elettronica certificata a protocollo.odaf.milano@conafpec.it  
in alternativa dovrà essere inviato tramite raccomandata alla segreteria allegando un documento di identità 

Le richieste dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Ordine entro il 15 novembre di ogni anno,  
affinché non venga addebitato il contributo di iscrizione relativo all’anno successivo. 

 
Al Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 
Via Pacini 13 
20131 Milano  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nato/a a ……………………….…………… 

e residente nel Comune di ………………………………... in via ………………………..…… n. ……… 

iscritto/a all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano con il numero ……………..… 

CHIEDE 

di essere cancellato dall’Albo.  
A tale scopo il sottoscritto dichiara di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali 
(nel caso in cui il richiedente si sia messo in regola con i pagamenti delle quote dell’Ordine solo di recente, è necessario 
allegare copia delle ricevute dei medesimi).  

Inoltre (barrare la casella corrispondente): 

 riconsegna il timbro professionale; 

 dichiara di non possedere il timbro professionale in quanto già depositato presso la sede 
dell’Ordine, oppure mai richiesto/ritirato; 

 dichiara di avere smarrito il timbro professionale (allegare la denuncia di smarrimento effettuata 
presso la Polizia o i Carabinieri); 

 riconsegna la smart card – n. seriale ………………………………………………………………….; 

 dichiara di non possedere la smart card; 

 dichiara di aver smarrito la smart card (allegare il modulo di revoca reperibile a questo link 
http://ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/Modulo_RSSeR.pdf e la denuncia di 
smarrimento/furto effettuata presso la Polizia o i Carabinieri); 

 provvederà a richiedere la cancellazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) 
attribuita dall’Ordine per il tramite del CONAF, mediante il modulo reperibile a questo link 
https://www.conafonline.it/pdf/richiesta_canc_casella_PEC.2.0.pdf 

 dichiara di non possedere la casella di posta elettronica certificata (PEC) attribuita dall’Ordine 
per il tramite del CONAF 

 dichiara di aver comunicato al Tribunale competente la rinuncia come CTU o come altro 
Consulente designato dall’Ordine (es: Sezioni Specializzate Agrarie, ecc.) 

 dichiara di non essere consulente del Tribunale e di non essere iscritto in altri elenchi del 
Tribunale (es: Sezioni Specializzate Agrarie, ecc.) 

 dichiara di non far parte di Commissioni di Enti in rappresentanza dell’Ordine 

 dichiara di aver comunicato al seguente Ente ………………………………………. la rinuncia a 
componente della Commissione …………………………..………, in rappresentanza dell’Ordine. 

Luogo e Data ……………………… 

  Firma 

 ……………………………………….. 


