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                cancellarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi cancello 
tu ti cancelli 
lui si cancella 
noi ci cancelliamo 
voi vi cancellate 
loro si cancellano 
io mi sono cancellato 
tu ti sei cancellato 
lui si è cancellato 
noi ci siamo cancellati 
voi vi siete cancellati 
loro si sono cancellati 
io mi cancellavo 
tu ti cancellavi 
lui si cancellava 
noi ci cancellavamo 
voi vi cancellavate 
loro si cancellavano 
io mi ero cancellato 
tu ti eri cancellato 
lui si era cancellato 
noi ci eravamo cancellati 
voi vi eravate cancellati 
loro si erano cancellati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi cancellai 
tu ti cancellasti 
lui si cancellò 
noi ci cancellammo 
voi vi cancellaste 
loro si cancellarono 
io mi fui cancellato 
tu ti fosti cancellato 
lui si fu cancellato 
noi ci fummo cancellati 
voi vi foste cancellati 
loro si furono cancellati 
io mi cancellerò 
tu ti cancellerai 
lui si cancellerà 
noi ci cancelleremo 
voi vi cancellerete 
loro si cancelleranno 
io mi sarò cancellato 
tu ti sarai cancellato 
lui si sarà cancellato 
noi ci saremo cancellati 
voi vi sarete cancellati 
loro si saranno cancellati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi cancelli 
che tu ti cancelli 
che lui si cancelli 
che noi ci cancelliamo 
che voi vi cancelliate 
che loro si cancellino 
che io mi sia cancellato 
che tu ti sia cancellato 
che lui si sia cancellato 
che noi ci siamo cancellati 
che voi vi siate cancellati 
che loro si siano cancellati 
che io mi cancellassi 
che tu ti cancellassi 
che lui si cancellasse 
che noi ci cancellassimo 
che voi vi cancellaste 
che loro si cancellassero 
che io mi fossi cancellato 
che tu ti fossi cancellato 
che lui si fosse cancellato 
che noi ci fossimo cancellati 
che voi vi foste cancellati 
che loro si fossero cancellati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi cancellerei 
tu ti cancelleresti 
lui si cancellerebbe 
noi ci cancelleremmo 
voi vi cancellereste 
loro si cancellerebbero 
io mi sarei cancellato 
tu ti saresti cancellato 
lui si sarebbe cancellato 
noi ci saremmo cancellati 
voi vi sareste cancellati 
loro si sarebbero cancellati 
- 
cancella ti 
si cancelli 
cancelliamo ci 
cancellate vi 
si cancellino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
cancellarsi 
essersi cancellato 
cancellando si 
essendosi cancellato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
cancellante si 
cancellanti si 
cancellato si 
cancellati si 
cancellata si 
cancellate si 
 
 
 

