
DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Spett. Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Asti

marca da bollo
€. 16,00

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                              

nato/a                                                                                     il                                                                               

codice fiscale                                                                                                                                                      

residente a                                                  Via                                                                        n.            Cap                

in qualità di Rappresentante Legale della Società tra Professionisti

denominata: 
                                                                                                                                                                     

oggetto professionale (unico o, in caso di attività multidisciplinare, prevalente):                                             

                                                                                                                                                                                                   

sede legale in                                                               Via                                                                                     

n.                     cap                               telefono                                                    fax                                                   

e-mail                                                                                   pec                                                                             

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  di  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  all’apposita  Sezione  Speciale  dell’Albo  dell’Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia di Asti.

Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare all’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Asti le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del 
citato Decreto, le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le 
modifiche del contratto sociale che comportino variazioni della composizione sociale.

Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679  
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma                                                                                             data                                                                    



SI ALLEGANO:

1. Atto costitutivo e Statuto  della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma 
della  società  semplice  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 
presso l’Ordine Ingegneri di Asti;

4. Elenco nominativo:

a) dei soci che hanno la rappresentanza legale della Società;
b) dei soci iscritti all’Albo degli Ingegneri di Asti;
c) degli altri soci professionisti iscritti in altri Albi, Elenchi o Registri (anche di altre Province);
d) degli eventuali altri soci non professionisti.

5. Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità  di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 
2013 n. 34 (vedere documento 2 a seguire);

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” Causale “Sezione Speciale dell’Albo Ingegneri  
delle Società tra Professionisti”;

7. Fotocopia  (fronte/retro)  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  Legale 
Rappresentante e dei soci;

8. Documento presa d’atto (vedere documento 1 a seguire);

9. Modulo per il trattamento dei dati personali (vedere documento 3 a seguire);

10. Scheda dati della STP (vedere documento 4 a seguire);

SI PROVVEDE AL PAGAMENTO del contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Asti 
che verrà comunicato tramite successiva e-mail mediante avviso di pagamento PAGOPA.



DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Documento n. 1

DOCUMENTO PRESA D’ATTO

Il sottoscritto                                                                                                                                                    

in qualità di Legale Rappresentante della Società tra Professionisti

denominata:                                                                                                                                                   

in occasione della presentazione della domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata alle 
STP, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:

1. il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce un 
obbligo ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537;

2. qualora venga meno l’interesse all’iscrizione della STP nella Sezione Speciale di questo Albo dovrà  
essere presentata all’Ordine degli Ingegneri di Asti regolare domanda di cancellazione in bollo (€  
16,00). Tale domanda, presentata entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, esenterà  dal  
pagamento  dei  contributi  a  partire  dall’anno  successivo  a  quello  della  data  di  presentazione.  
Nessun’altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida;

3. in caso di qualsiasi variazione dei dati riportati nella domanda di iscrizione è fatto obbligo di darne  
tempestivo avviso all’Ordine di Asti mediante comunicazione scritta.

Data,                                                          

Firma per presa d’atto

                                                                                 



DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Documento n. 2

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI 
ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34

(da compilare da parte di CIASCUN SOCIO)

Il sottoscritto                                                               nato a                                                                        

il                                                                 C.F.                                                                     , in qualità di:

      SOCIO PROFESSIONISTA 

      SOCIO NON PROFESSIONISTA
 

della Società tra Professionisti denominata                                                                                            ,

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di 
dichiarazioni mendaci o reticenti e delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto, ai sensi degli  
artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e s.m.i. e del D.P.R. 20/10/98 n. 403,

DICHIARA

          di essere iscritto all’Ordine/Collegio di                                                             al n.                     ; 

        di non essere iscritto ad alcun Ordine;

- l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e quindi 
che:

1. NON  partecipa  ad  altre  società  professionali  in  qualunque  forma  e  a  qualunque  titolo, 
indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;

2. Per i SOCI NON PROFESSIONISTI, per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche:

a) DI  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  previsti  per  l'iscrizione  all'albo 
professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34;

b) NON  aver  riportato  condanne  definitive  per  una  pena  pari  o  superiore  a  due  anni  di 
reclusione per la  commissione di un reato non colposo e  salvo che non sia  intervenuta 
riabilitazione;

c) NON essere stato cancellato/a da un albo professionale per motivi disciplinari;
d) NON aver riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art.
12 del DPR 34 del 8/2/2013.

Data,                                                   Firma                                                                                



DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Documento n. 3

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY
Articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018.

La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 
che i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito dei rapporti con Lei intercorrenti, potranno 
formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla tenuta e alla catalogazione dei dati ai fini di una valutazione 
degli elementi per eventuali comunicazioni.  

I dati verranno inseriti nel sito internet dell’Ordine e saranno esposti nei locali dell’Ordine ed il loro 
trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le  
operazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e necessarie al trattamento in questione.

Si prega di non fornire dati sensibili, relativi a stati di salute, convinzioni religiose o opinioni politiche.  
Tali  dati,  se forniti,  verranno immediatamente  cancellati  in  mancanza di  una espressa  dichiarazione di 
consenso al trattamento.

I Suoi dati non saranno comunicati al di fuori della Comunità Europea (qualora fosse necessario per  
motivi lavorativi sarà richiesto espresso consenso).

Nessun processo decisionale automatizzato sarà effettuato con tali dati.
La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al  

22  del Regolamento UE 2016/679.
Le facciamo presente che il consenso al conferimento dei suddetti dati non è obbligatorio, ma 

l’eventuale  rifiuto  potrebbe  comportare  l’impossibilità  di  procedere  ad  eventuali  adempimenti, 
elencati nell'informativa fornita, diversi da quanto relativo all'iscrizione e agli obblighi di legge. 

La informiamo inoltre che il titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti  
con sede in Asti, Corso Dante 51.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI
(Il Presidente Ing. Marina Parrinello)

 

Il/la sottoscritto/a Dott. Ing. …………..................................................................………………………….. 
C.F. ……………...........................................................................………....................................................….
In riferimento all’informativa fornita relativamente al trattamento dei dati personali ed in particolare alla 
comunicazione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa stessa

          ESPRIME IL CONSENSO                                       NEGA IL CONSENSO

Data …..............                                                                 Firma ……………………………………………..
 

I dati potranno altresì venire comunicati ad altri enti, imprese, società o organizzazioni, soggetti privati o 
pubblici, se espressamente richiedenti.

           ESPRIME IL CONSENSO                                      NEGA IL CONSENSO

 Data …..............                                                                Firma ……………………………………………..



DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Documento n. 4

SCHEDA DATI DELLA STP

Il sottoscritto                                                                               , in qualità di Legale Rappresentante della STP 

denominata                                                                                                                                                                   ,

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro dagli artt. 75-76 del citato decreto

dichiara

− che la STP è iscritta nell’Elenco Speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Provincia 

di Asti al n.                                                                                dal                                                

P.IVA n.                                                            dal                          C.F. n.                                                 dal                        

− che la STP si è costituita in data                                                      ed ha sede legale nel Comune di

                                                                                                                Cap                       Prov.                  
i

in viaƒpiazza                                                                                                                                n˚                                  

− che i recapiti sono i seguenti:

Cell.                                                                  

e−mail                                                              

tel                                                                     

fax                                                                        

   autorizzo alla pubblicazione sull’Albo 

   autorizzo alla pubblicazione sull’Albo 

   autorizzo alla pubblicazione sull’Albo 

   autorizzo alla pubblicazione sull’Albo

− che l’indirizzo PEC della STP è                                                                                       

comunicato alla CCIAA della Provincia di Asti per l’inserimento nel Registro INI−PEC.

ed è stato

Data,                                                         

Firma                                                                                                                                                                  

Ai sensi del Regolamento UE 2016ƒ679 (GDPR), le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali 

demandate per legge all’Ordine Professionale.


	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	Spett. Ordine degli Ingegneri
	della Provincia di Asti

	3. Certificato di iscrizione all’Albo, Elenco o Registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine Ingegneri di Asti;
	SI PROVVEDE AL PAGAMENTO del contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Asti che verrà comunicato tramite successiva e-mail mediante avviso di pagamento PAGOPA.
	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	Documento n. 1
	DOCUMENTO PRESA D’ATTO
	2. qualora venga meno l’interesse all’iscrizione della STP nella Sezione Speciale di questo Albo dovrà essere presentata all’Ordine degli Ingegneri di Asti regolare domanda di cancellazione in bollo (€ 16,00). Tale domanda, presentata entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, esenterà dal pagamento dei contributi a partire dall’anno successivo a quello della data di presentazione. Nessun’altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida;
	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

	della Società tra Professionisti denominata ,
	Documento n. 3

	DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
	Documento n. 4

