Marca da bollo
16,00

DOMANDA ISCRIZIONE
Società tra Professionisti alla sezione speciale dell'Albo
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Palermo

Il sottoscritto _____________________________ nato 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 PALERMO.

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 presso la CCIAA 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. 08/022013, n. 34.

Luogo e data
Il legale rappresentante

I dati personali forniti verranno trattati secondo le finalità previste dal D. Lgs. n. 196/03 e dal Reg. (UE) n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, unicamente ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegati alla domanda di iscrizione

□ ricevuta di versamento su c/c Unicredit - Iban IT68O0200804657000101768716
dell’importo di € 170,00 intestato a Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Palermo,
causale iscrizione all’Albo STP
□ ricevuta originale di versamento sul c/c 8904 dell’importo di €168,00 intestato Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative – Sicilia
□ e-mail certificata è obbligatoria per gli iscritti negli Albi Professionali

