
RICHIESTA ISCRIZIONE STP                                                                                             

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________________   il:_____/____/_______ 

codice fiscale_________________________residente in_________________________________________  

Via________________________________________________________________n°_______cap________ 

In qualità di rappresentante legale 

 

             della seguente società tra professionisti 

       

              della  seguente   società  multidisciplinare  tra  professionisti   con   attività   prevalente  individuata  

nell’esercizio della professione di commercialista o di esperto contabile 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale In_______________________________Via______________________________________   

n°____________cap_____________telefono___________________________fax_____________________  

e-mail______________________________________pec_________________________________________ 

 

VISTO 

•  l’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 18 

•  il decreto 8 febbraio 2013, n. 34 

CHIEDE 

l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine di Genova. 

SI IMPEGNA 

ai sensi dell’art. 9 comma 5 DM 34/2013 a comunicare ogni variazione/modifica dell’atto costitutivo dello 

statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazione della composizione sociale. 

 

 

Genova____/___/________       In fede 

         ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo  € 
16,00 



 

Allegati alla domanda di iscrizione: 

 

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

forma della società semplice, dichiarazione autenticata dal socio professionista cui spetti 

l’amministrazione della società). 

2. Certificato di iscrizione nel registro imprese. 

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

iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. 

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

rappresentante. 

5. Autocertificazione da parte di ogni socio e legali rappresentanti di insussistenza di 

incompatibilità di cui all’art. 6 DM 34/2013 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 (scaricabili dal 

sito):  

✓ modello per il trattamento dei dati della STP a firma del legale rappresentante; 

✓ modello per il trattamento dei dati personali per ogni socio della STP; 

7. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n.8003. 

8. Stampa della ricevuta del pagamento della tassa di prima iscrizione di € 400,00, effettuato 

mediante lo Sportello Digitale (PAGOPA): il link è presente nella home page del sito 

dell’Ordine o andando direttamente sul sito: https://genova.odcec.plugandpay.it/.   

Si ricorda che alla ricezione della delibera andrà pagata la quota di iscrizione della STP di € 

400,00 seguendo la stessa procedura e inviando la ricevuta. 

 

 

 

 

Genova      

 

 
 

 

 

 

https://genova.odcec.plugandpay.it/

