
  

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO ( SEZIONE SPECIALE “S.T.P.”) 
(EX ART.8  DECRETO MINISTERIALE  8 FEBBRAIO 2013,  N. 34) 

 

BOLLO 

DA 

€.16,00 

 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA 
RIONE S. AGATA, CENTRO COMMERCIALE  “LE MUSE” 

87027  PAOLA (Cs) 

 

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

il ……………..…… e residente a …………………..…………………….…... ( ….. ) Cap ….………….….  

in Via……………………………………………….……………..……n.………Tel………….……………… 

codice fiscale . …………………………………… Iscritto al N° ….…... Sez. …… dell’Albo con anzianità 

dal ………………….   

 

in qualità di rappresentante legale: 

 

□ della seguente società tra professionisti  

____________________________________________________________________________________ 

 

□ della seguente società multidisciplinare tra professionisti con attività prevalente individuata 

nell’esercizio della professione di commercialista o di esperto contabile 

____________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ……………………………. (……) alla Via …………………………………………N.….. 

Cap. ……….. Tel. …………………….. Fax ……………………. e.mail ……………………………………. 

PEC …………………………………………………….. Registro delle Imprese N° …..…… C.C.I.A.A. di 

……………………………….. 

 

in possesso dei requisiti previsti dagli artt.8 e 9 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.34, chiede 

l’iscrizione della predetta società:      

 

 ALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO PROFESSIONALE (Sezione “S.T.P.”) 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità alla 

partecipazione ad una società previsti dal 6° comma dell’art.10 del Legge 12 novembre 2011, n.183 che il 

sottoscritto attesta di ben conoscere. 

Il sottoscritto si impegna a dare immediata comunicazione a codesto Ordine nel caso dovessero sopraggiungere 

casi di incompatibilità citati dal suddetto art.10, così come si impegna a segnalare tempestivamente il venire meno 

di un qualsiasi requisito di cui agli art artt.8 e 9 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.34 sopra 

menzionato. 

Il sottoscritto si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente ogni modificazione dell’atto costitutivo e/o dello 

statuto e della composizione sociale. 

Allega:  

- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica.  

- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese. 

- Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di €. 168,00  da effettuarsi a mezzo c/c postale 

n. 8003 – intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative. 

- Ricevuta di versamento  di € 800,00  sul  c.c. postale  n. 87339727- Bonifico Iban : IT35 Q076 0116 

2000 0008 7339 727  intestato  a Ordine  dei Dottori  Commercialisti  e degli Esperti Contabili di  

Paola (comprensivo  tassa iscrizione euro 400,00, contributo annuale euro 400,00 per l’albo) Fotocopia 

(fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 

 

DATA ______________     FIRMA ____________________________ 
(Da apporre in presenza dell’impiegato addetto previa    

esibizione di un valido documento di riconoscimento) 


