Bollo
Euro
16,00
Al Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno
C.so V. Emanuele trav, Marano, 15
84123 Salerno
Oggetto: Domanda di iscrizione STP.
Il sottoscritto _______________________________________________nato a _______________________
il __________________ C.F.________________________, legale rappresentante della Società tra Professionisti
denominata ________________________________________________________________, con sede legale in
________________________________via _____________________________________,
DICHIARA
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 dall’art.76 del citato decreto, ai sensi artt. 2 e 4
Legge 04/01/68 n.15 e s.m.i. e D.P.R. 20/10/98 n.403,
. che la STP è iscritta nell’Elenco Speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio

della

Provincia di Salerno al n.__________________________ dal __________________
. che la STP ha come forma societaria □ srl □ spa □ soc.coop. □ altro__________________________
. che la STP è di tipo □ multidisciplinare □ non multidisciplinare
. che la STP ha sede legale nel Comune di
_________________________________cap___________prov._______in via/piazza
__________________________________________________n°_____
. che i recapiti sono i seguenti:
cell._________________________________________

□ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web

e-mail_______________________________________

□ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web

tel.__________________________________________ □ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web
Fax_________________________________________

□ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web

. che in ordine al servizio PEC messo a disposizione dell’Ordine (nomesocietà@ordingsa.it )
□ intende avvalersi dello stesso attivando la casella ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente l’eventuale futura volontà di rinunciare al servizio;
□ non intende avvalersi del Servizio PEC dell’Ordine in quanto già in possesso di PEC e che
il proprio indirizzo PEC è _________________________________________
CHIEDE
a codesto Consiglio Provinciale, ai sensi

degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013,

n. 34,

di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:
1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, 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;
4. certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
5. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità/onorabilità di cui all’art.6 del D.M.8 febbraio 2013,n.34;
6. dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine le eventuali variazioni nell’oggetto,
nello statuto e nella compagine sociale, che possano comportare il venire meno dei requisiti, nonché dei dati pubblicati
nell’Albo, ed in particolare delle informazioni di cui all’art. 9, commi 3 e 5 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34, per l’annotazione
nella sezione speciale dell’Albo;
7. dichiarazione di obbligo a far annotare nel registro imprese la circostanza che la STP è iscritta all’Albo degli Ingegneri, ai
sensi dell’art.9, comma 4, del D.M. 43/2013;
8. attestazione del versamento di euro 168,00

per la Tassa di

Concessione

Governativa

attraverso apposito

bollettino postale intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Salerno – Tasse concessioni governative;
9. attestazione del versamento della tassa di iscrizione all’Ordine per l’anno in corso, così caratterizzato:
importo: €175,00
coordinate bancarie dell’Ordine: IBAN IT80K 03104 15200 000 000 120079
intestatario: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
causale: iscrizione Albo Sezione Speciale STP e il nome della Società
ovvero versamento in contanti presso la Segreteria dell’Ordine;
10. copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

Luogo e data_____________________________________

FIRMA
_________________________________________________________

