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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 la prima decade di 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 
o fotografia, la seguente documentazione: 
 

- PAGAMENTI: 
 

➢ Attestazione del bollettino di pagamento PagoPa di € 16,00 per la marca da bollo. 
Il bollettino di pagamento PagoPa deve essere richiesto all’indirizzo posta@ordinefarmacistibaribat.it, 

indicando:  
 

- CODICE FISCALE 

- COGNOME  

- NOME  

- INDIRIZZO e NUMERO CIVICO 

- CAP  

- LOCALITA’ 

- PROVINCIA  

- CITTADINANZA  

- INDIRIZZO EMAIL  

- RECAPITO TELEFONICO   
 

- DOCUMENTI: 
 

➢ Documento di identità in corso di validità 
 
 

ATTENZIONE: la marca da bollo fisica NON è da acquistare. Il pagamento è destinato all’assolvimento 
in modo virtuale dell’imposta di bollo virtuale con Autorizzazione n. 0097887.10-6-2021-U 
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ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE ON LINE 
 
Prima fase 
Collegandosi al sito http://www.ordinefarmacistibaribat.it/, si deve cliccare su  
 
 
 
 
 
e accedere alla scheda personale nei seguenti modi: 

- Accedi con SPID  
- Inserisci Codice Fiscale e clicca su richiedi password (seguire la procedura ricevuta via mail) 

 
Nella sezione “DOMANDA DI CANCELLAZIONE” sono disponibili alla voce” PRESENTAZIONE DOMANDA 
DI CANCELLAZIONE”, i due seguenti moduli da stampare, firmare ed allegare come scansione in formato 
.pdf o .jpeg (vedi seconda fase): 
 

✓ Domanda di cancellazione 
✓ Autocertificazione ENPAF 

 
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 
✓ Autocertificazione ENPAF firmata 
✓ Attestazione del bollettino di pagamento PagoPa di € 16,00 
✓ Documento di identità in corso di validità 

 
(Una volta caricati correttamente tutti i documenti richiesti, riceverete una ulteriore email che vi darà conferma 
della conclusione della procedura. Solo a quel punto verrà processata la sua richiesta di cancellazione). 
 

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 da quella data, salvo differenti richieste 
di cancellazioni future da presentare a ordinefarmacistiba@pec.fofi.it. 
A seguito della delibera consiliare, l’Ordine comunicherà tramite raccomandata A/R l’avvenuta 
cancellazione dall’Albo professionale. È possibile iscriversi di nuovo in qualsiasi momento e ricancellarsi. 
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