
                            ISCRIVERE ALL’ALBO UNA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

A seguito della Legge 12 novembre 2011, n.  183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile 

l’iscrizione della società tra professionisti o della società multidisciplinare tra professionisti all’apposita  

sezione speciale dell’Albo. 

 Consulta la Legge 12 novembre 2011, n. 183 della Sezione Normativa 

 Consulta il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 della Sezione Normativa 

Per iscrivere una STP all’Albo è necessario: 

 Presentare una domanda, presso la segreteria, corredata dei documenti richiesti nell’elenco e dei 

moduli (compilati) riportati di seguito; 

 Effettuare presso la segreteria, al momento della presentazione della domanda, i versamenti per il 

contributo annuale. Depositare contestualmente  al versamento n.  1 marca da bollo di € 16.00 da  

apporre sulla domanda. 

ELENCO DOCUMENTI E MODULI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE 

1. Domanda di Iscrizione in bollo diretta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la 

sede legale della società, in relazione all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto 

costitutivo [stampata e compilata]  

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della 

società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della 

società)  

3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese  

4. Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso 

questo Ordine (dichiarazione sostitutiva) 

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 n. 8003 intestato a 

: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.  

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

rappresentante  

8. (L’Ordine deve consegnare dichiarazione Privacy) 

VERSAMENTI DA EFFETTUARE 

I versamenti si effettuano alla presentazione della domanda presso la Segreteria. 

 CONTRIBUTO DI  ISCRIZIONE : € 300,00 

 CONTRIBUTO ANNUALE RIDOTTO PER IL PRIMO ANNO  € 340,00  

   

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2013/albo/ALL_N_1_ISCRIZIONE%20STP_%20INDICAZIONI%20E%20MODULO%20DA%20PUBBLICARE.pdf

