Applicare
Marca da
€ 16,00

Spett.le
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CREMONA
Via Palestro, 66
26100 CREMONA
Oggetto: Domanda per l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo - STP
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il ______________________
residente in _____________________________ via ________________n°_____________________
CAP _____________________ Codice fiscale ______________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti denominata
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ___________________________ n°________
CAP ________ tel. _________________ fax _________________ e-mail _________________________
PEC________________________________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese di __________________ al n° _______ dal________________________
avente quale oggetto sociale______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VISTO



L’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183
L’art. 8,9 del decreto 8 Febbraio 2013, n° 34

CHIEDE
l’iscrizione della citata società nell’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’ODCEC di Cremona
SI IMPEGNA
a comunicare all’Ordine di Cremona, ai sensi dell’art. 9 co. 5 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34, le variazioni
dei dati di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto e
DICHIARA
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa – D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003.
In Fede
_________________________

ALLEGA
1. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica*
2. Elenco dei soci con indicazione dell’Ordine/Collegio di appartenenza
3. Dichiarazione dei soci di non incompatibilità ex art. 10 co. 6 della Legge 12 novembre 2011 n. 183
4. Certificato di iscrizione nel registro delle Imprese**
5. Certificato/i di iscrizione all’Albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine di
Cremona**
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
7. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa Concessioni Governative sul c/c n° 8003 intestato
a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
8. Versamento di € 410,00 quale contributo di ammissione
9. Versamento di € 410,00 quale contributo annuale di iscrizione
da effettuarsi sul C/C BANCARIO IBAN IT 55 W 05034 11401 000000000062 intestato a “Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona” acceso presso Banco Popolare di
Cremona – Fil.Centro Cremona tramite bonifico bancario precisando come causale del versamento:
“Quota iscrizione Albo STP ed indicando il nominativo della società”
10. Modulo per il trattamento dei dati personali.
Cremona, _________________
Il Dichiarante
____________________

* la società tra professionisti costituita nella forma della società semplice, può allegare alla domanda di iscrizione, una
dichiarazione autentica del socio professionista cui spetta l’amministrazione della società co.2 art. 9 decreto 8 febbraio 2013 n.
34
** i citati certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445

