ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
VIA A. CARLE, 3 – 12100 CUNEO

TEL.334.5429104 – 0171.1740070 – FAX 0171.1740071
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INFORMAZIONI UTILI PER LA CANCELLAZIONE
DALL’ALBO PROFESSIONALE


Tutta la modulistica utile ai fini della cancellazione dall’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo va presentata in originale alla Segreteria negli orari di apertura, ossia il mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 9 alle 12, o esclusivamente via PEC (no mail). E’
consigliabile telefonare preventivamente per verificare l’assenza di eventuali variazioni d’orario e/o
problematiche di vario genere.



La domanda di cancellazione va presentata entro e non oltre il 30 novembre per permettere al
Consiglio Direttivo di analizzare la richiesta e deliberare nel corso dell’ultima riunione dell’anno,
ossia quella di dicembre. IL MANCATO RISPETTO DI TALE TERMINE PREVEDERA’ L’INSERIMENTO
IN AUTOMATICO NELL’ELENCO CONTABILE DELL’ANNO SUCCESSIVO E, DUNQUE, L’INTERESSATO
SARA’ TENUTO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE RELATIVA ALLA SEGUENTE
ANNUALITA’.



La richiesta di cancellazione dall’Albo verrà presa in considerazione solo se l’interessato risulterà in
regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine relativa all’anno in corso e previa
verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’ENPAV.



Successivamente alla seduta di Consiglio in cui verrà deliberata la cancellazione, ne sarà data nota
all’interessato tramite PEC.



L’interessato verrà altresì invitato a voler autorizzare l’Ordine a procedere con la cancellazione della
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro breve tempo, previo l’eventuale salvataggio dei
messaggi in essa contenuti.



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali obbligatoriamente richiesti per la richiesta di
cancellazione dall’Albo sono raccolti e detenuti nella sede dell’Ordine, in conformità al D.L.C.P.S.
13/09/1946, n. 233 e al DPR 05/04/1950 n. 221, e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici Veterinari di Cuneo.

