
Riservato alla Segreteria CROAS Calabria C Protocollo  N°______/20___ 

Data di ricezione Istanza ___/___/20___  

Data di Cancellazione ___/___/20___ 

 

Al Presidente 
del Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria 

via Paolo Orsi 1/1 
88100 Catanzaro (CZ) 

__ sottoscritt_ ___________________________ nat_ il  __________ 
a_________________________________________________ prov. _____ in possesso del seguente 
codice fiscale _________________________________________  

residente a__________________________________________________________ prov. _____ indirizzo 
______________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste 
all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/20001, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 

di essere cancellat_, ai  sensi  dell’art. 10  del DM 11.10.1994 n° 615, dall’Albo dell’Ordine Professionale 
degli Assistenti Sociali della Calabria, per la seguente motivazione: 

 
 

L’istante, comunque, è consapevole che: 

-  l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esercizio della professione a qualsiasi livello (Legge n° 84/93 

e succ.ve circolari ministeriali, Codice Deontologico degli Assistenti Sociali) e in mancanza di essa si 

configura un illecito penale (art. 348 CP); 

- la cancellazione decorre dalla data di ricevimento della istanza e viene deliberata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria (ex art. 10, D.M. 615/94); 

- che la cancellazione verrà deliberata solo in caso di posizione contributiva in regola; 

- che la cancellazione verrà deliberata solo in caso di assenza di procedimenti disciplinari; 

- è tenuto al versamento della tassa annuale di iscrizione per l’anno civile in corso2.  

Distinti Saluti, 

_______________,__________ 
________________________ 

(firma per esteso) 

Si Allega alla Presente Istanza: 
- fotocopia Documento di Identità in Corso di Validità; 
- copia del versamento della tassa annuale di iscrizione per l’anno civile in corso. 

                                                 
1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa 
2 Per anno civile si intende il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. 

Marca da Bollo € 16,00 
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