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SPETT.LE 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DEL TRIBUNALE  DI TORRE ANNUNZIATA 
 
 
Oggetto: Domanda per l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo - STP 
    
 
Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________il 

__________________________________________________ 

residente in _____________________________alla Via 

___________________________________________n°____________________ 

CAP_____________________Codice fiscale ______________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante  della società tra professionisti denominata  

 

 

Con sede legale in _________________________________________alla via 

_______________________________________n°________ 

CAP________tel.__________________________fax_________________________e-mail 

______________________________________ 

PEC______________________________________________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________________al n° 

______________dal___________________________ 

Avente quale oggetto 

sociale_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 
VISTO 

 
  L’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
  L’art. 8 del decreto 8 febbraio 2013, n° 34 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione della citata società nell’apposita sezione speciale dell’Albo Tenuto dall’ODCEC di Torre Annunziata 
 

SI IMPEGNA  
 

a comunicare all’Ordine di Torre Annunziata, ai sensi dell’art. 9 co. 5 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34, le variazioni dei dati 
di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto e  
 

DICHIARA 
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di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa – D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 

                                            In Fede 
 

                                      ____________________ 
 
 
 
 

ALLEGA 
 

1. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica* 
2. Elenco dei soci con indicazione dell’Ordine di appartenenza 
3. Dichiarazione dei soci di non incompatibilità ex art. 10 co. 6 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 
4. Certificato di iscrizione nel registro delle Imprese** 
5. Certificato/i di iscrizione all’Albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine di Torre Annunziata** 
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
7. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa Concessioni Governative sul c/c n° 8003 intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara 
8. Versamento di €  330,00 quale contributo annuale di iscrizione della Società 
9. Versamento di € 330,00 per contributo annuale per tutti i soci non iscritti all’Ordine di Torre Annunziata 
10. Versamento di € 330,00 quale contributo annuale per tutti i soci diversi da persone fisiche ex art. 10 co. 4 lett. b) della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183,   
11. Consenso trattamento dati ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016  
 

 
 
Torre Annunziata , _________________ 
 
            Il Dichiarante 
           ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* la società tra professionisti costituita nella forma della società semplice, può allegare alla domanda di iscrizione, una dichiarazione autentica del socio professionista cui 

spetta   l’amministrazione della società co.2 art. 9  decreto 8 febbraio 2013 n. 34 

** i citati certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art.  46 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445  


