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ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LODI 

 

MODALITA' PER LA PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

SEZIONE SPECIALE STP 

 (ai sensi dell’articolo 10 della L. 12 novembre 2011, n.183 e dell’art. 8 del 

Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 )  

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DALL'INTERESSATO e NON SI 

ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE 

 

Per iscrivere una STP all’Albo – Sezione speciale è necessario presentare presso la 

Segreteria dell’Ordine la seguente documentazione: 

1. Domanda Iscrizione STP in bollo nella misura di € 16,00; 

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; 

3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, elenco o registro dei soci 

professionisti che non siano iscritti presso questo Ordine (verranno accolte le 

istanze di iscrizione di STP che risultano INATTIVE presso il Registro delle 

Imprese); 

4. Certificato di iscrizione all’albo, per i soci iscritti presso altro Ordine, con le 

seguenti indicazioni: insussistenza di provvedimenti disciplinari, regolarità 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo ed avvenuto pagamento delle quota 

annuale di iscrizione; 

5. Autocertificazione dei requisiti di onorabilità dei soci NON professionisti; 
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6. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse di concessione 

governative; 

7. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante; 

8. Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 reperibile sul sito 

internet istituzionale (modulistica – >moduli Albo –> Informativa privacy): si 

prega di prenderne visione senza consegnarne copia sottoscritta. 

  

Versamenti da effettuare:   

 € 90,00 per quota prima iscrizione + € 500,00 per l’iscrizione della società  

Coloro che chiedono il trasferimento a questo Ordine ed abbiano già versato la 

quota di iscrizione ed il contributo del Consiglio Nazionale dell’anno in corso 

all’Ordine di provenienza, devono allegare alla domanda copia del versamento 

effettuato e versare solo € 90,00 quale quota di prima iscrizione.  

Si comunica che i versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario 

intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi presso 

la Banca Popolare di Lodi – Codice IBAN    IT92N0503420345000000000173 

allegando attestazione di pagamento. 
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Marca da 
bollo € 16,00 

Spett.le 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli      Esperti Contabili di 
Lodi  

Via M. D’Azeglio 20 

26900    LODI 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE STP  

(Da stampare su carta bianca – non intestata)  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________il ______________________________ 

codice fiscale ___________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale  

 della Società tra Professionisti _____________________________________ 

 della società multidisciplinare tra professionisti  _______________________ 

con attività prevalente individuata nell’esercizio della professione di commercialista 
e/o di esperto contabile 

codice fiscale/P. Iva ____________________________________________________ 

con sede legale in __________________________(Pr)__________cap____________ 

Via _________________________________________________________________ 

Tel. ________________ fax ______________ e-mail _________________________ 

indirizzo PEC della STP ________________________________________________ 
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VISTO 

- l’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- l’articolo 8 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 “Regolamento in materia di 
società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema 
ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 
183” 

CHIEDE 

l’iscrizione della società sopra indicata nell’apposita sezione speciale dell’Albo 
dell’ODCEC di Lodi. 

Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 8 febbraio 2013 n. 34, a: 

- Comunicare all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Lodi le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato 
Decreto; 

- Comunicare all’Ordine di Lodi tutte le deliberazioni che comportino 
modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto e le modifiche del contratto 
sociale, che comportino variazioni della composizione sociale; 

- Rispettare le disposizioni previste per legge e nel vigente regolamento e 
successive modificazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici; dichiara, altresì, di avere preso visione 
dell’Informativa privacy ex art. 13 del GDPR, presente sul sito web. 

In fede 

Lodi ___/___/_____      __________________ 

                   (firma) 
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Si allega:  

1. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (la società tra 
professionisti costituita nella forma della società semplice, in luogo del 
documento indicato al punto 1. può allegare alla domanda di iscrizione una 
dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l’amministrazione 
della società);  

2. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 

3. Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che 
non siano iscritti all’ODCEC di Lodi; 

4. Ove non presente nell’atto costitutivo, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 
40-46-47 del DPR n. 445/2000 da ciascun socio che attesti di non versare in 
alcuna delle situazioni descritte nell’art. 6 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 e, se 
non iscritti in albi, in quanto soci per finalità di investimento, di essere in 
possesso dei requisiti di onorabilità declinati nei commi 3 e 4 della medesima 
disposizione; 

5. Fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 
del legale rappresentante;  

6. Attestazione del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tassa 
concessione governativa; 

7. Attestazione del bonifico relativo alle quote di iscrizione; 

8. Copia della polizza assicurativa; 

 

 

 


