
Fac-simile Domanda di iscrizione STP  
 

In bollo 
da 

€  16,00 

  
 
                                                                                                                         All’Ordine dei Dottori  
                                                                                                                         Commercialisti e degli 
                                                                                                                         Esperti Contabili di  
                                                                                                                         VERBANIA 
                                                                                                                         Via San Bernardino, 27 
                                                                                                                         28922  VERBANIA  VB 
  
 
 
Oggetto: Domanda di iscrizione STP.  
 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ il 
_______________ C.F.________________________, legale rappresentante della Società tra 
Professionisti denominata _______________________________________, con sede legale in 
__________________________________ via ____________________________________, 
(indicare se presenti anche le sedi secondarie) iscritta al registro delle imprese di 
_______________ al n. _____________ dal ________________ , avente come oggetto sociale 
____________________________________________________________, chiede a codesto 
Ordine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34., e dell’articolo 10 della Legge 12 
novembre 2011, n. 18, di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo di 
_____________________.  
 
 
 
Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 8.2.2013 n.34, a comunicare 
tempestivamente a Codesto Ordine e, comunque nel termine di 30 giorni, eventuali variazioni 
delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto, le deliberazioni che comportino 
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e le modifiche del contrato sociale, che 
comportino variazioni della composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull’Albo; nonché 
l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venire meno dei 
requisiti previsti dalla normativa cogente. 
 
Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.  196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 



  
Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:*  
 

1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice, 
dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società;  

2) elenco nominativo:  
 
   a) dei soci che hanno la rappresentanza;  

   b) dei soci iscritti all’Albo;  

   c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti,    dell’Albo di appartenenza;  
 

3) certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;  

4) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;  
 
5) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. 
 
6) Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c 8003 
intestato  Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara. 
 
7) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante. 
 
 
 
In fede 
 
Verbania,  ____________________ 
 
                                                                                                                              Firma  
                                                                                                             ______________________  
 

 

*Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 

in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei 

rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli 

atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” 


