
 
         

Marca da bollo 

16,00 euro 

 

Domanda di iscrizione  

delle Società tra Professionisti alla sezione speciale dell'Albo 

 

"Il sottoscritto/a _________________________  

Nato/a 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 Consiglio 

dell'Ordine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34., di iscrivere detta società 

nella Sezione Speciale dell’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di _____________________. 

Allega alla presente la seguente documentazione:  

1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (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, o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 
4) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 
5) dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, 

n. 34".  
6) ricevuta del versamento sul c.c. postale 8003 dell’importo di € 168,00 intestato a: 

Agenzia della entrate – tasse concessioni governative” causale – iscrizione Albo Società 
tra professionisti 

7)  quota di prima iscrizione € 120,00 da versare presso la Segreteria dell’Ordine 
 

Luogo e data 

       Il legale rappresentante 



 
 

ALLEGATO N.5   ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 

8.02.2013, N. 34 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46-47-76) 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________  

nato a _________________________ il _________________ C.F.___________________________, in 

proprio e quale legale rappresentante della Società tra Professionisti denominata 

__________________________________________, con sede legale in 

_______________________________ via ________________________________, 
 

D I C H I A R A 
Consapevole delle conseguenze anche penali previste dall’art. 75 e dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 
in caso di dichiarazione mendace 

 
che non sussistono in capo ai soci professionisti e non professionisti della STP ragioni di incompatibilità 
come stabilite dall’art. 6 del D.M. 8.02.2013, n. 34 e, in particolare, che: 
 
-i soci non partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo 
(art.10.comma 6, Legge n. 183/2011); 
 
-i soci con finalità di investimento e i legali rappresentanti/amministratori della STP con finalità di 
investimento: 
a)- sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la STP è 
iscritta; 
b)-  non hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la 
commissione di un reato non colposo (salvo non sia  intervenuta riabilitazione); 
c)- non sono state applicate a loro carico, anche in primo grado, misure di prevenzione o reali e non sono 
mai stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; 
 
-il numero dei soci professionisti della STP e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale 
da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. 
b), Legge n. 183/2011. 
 

 

Data   ____________________    

 

Il dichiarante  ___________________________________ 

 
 


