
Iscrizione all'Albo delle  ST P 

Elenco documenti per l'iscrizione all'Albo delle Società Tra Professionisti. 

domanda di iscrizione (in bollo uso corrente - € 16,00) indirizzata al Presidente dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino 

 (All. Mod. A  Domanda-di-iscrizione-STP)  

 

Documentazione Richiesta 

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 D P R 445/2000 
(modello allegato 2)*. 

4. Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o in 
alternativa,dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art, 46 D P R 445/2000 
(modello allegato 3)*. 

5. Dichiarazioni  (del Legale rappresentante e di ciascun componente) di 
incompatibilità di cui all' art. 6 DM 08/02/2013 n. 34 )modello allegato 4)*. 

6. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio 
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Tasse di concessioni governative. 

Quota d'Iscrizione  

la quota di iscrizione alla Sezione speciale per il primo anno a carico delle Società tra professionisti 

è pari ad € 300,00, comprensivi di € 34,00 (quota spettante al CNAPPC), non comprende la 

tassa di concessione governativa, da pagarsi separatamente  

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Versamento in contanti o con assegno di c/c presso la segreteria dell'Ordine 

 Tramite c.c. postale Bollettino 

 Bonifico bancario presso Banca Nazionale del LavoroParisbas - Agenzia di Avellino IBAN 

IT72X0100515100000000007265 

  
Normativa di riferimento 

Legge 12/11/2021n.183 

Decreto Ministeriale 08.02.2013n. 34 

  

https://www.ordinearchitettiavellino.it/wp-content/uploads/2019/01/Bollettino.pdf


Mod. A Domanda-di-iscrizione-STP 

 

       

 

 

       Al  Presidente dell’Ordine degli Architetti, 

                Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

                         della Provincia di Avellino 

 

 
Domanda di iscrizione della  Società tra Professionisti all’Albo degli Architetti Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori  della Provincia di Avellino 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________  
 
identificato  mediante  esibizione  di  documento  di  riconoscimento  (allegata  in  copia  alla  
presente dichiarazione) 
□ carta di identità n. _______________________  
□ patente n. _______________________ rilasciato da _____________in data _________ 
 
nato/a il ______________ a __________________________________________ 
C.F._________________________________,  
in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società  Tra Professionisti 
denominata____________________________, 
 
avente come oggetto sociale □ UNICO □ PREVALENTE __________________________, 
 
con partita IVA n. ___________________________ 
 

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. della 

Provincia di Avellino. 

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, dichiara ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/1968 n. 15 e 

successive modifiche e integrazioni E D.P.R. 20/10/98 n. 403.  

‐  che  la  STP  è  iscritta  nell’elenco  Speciale  del  Registro  delle  Imprese presso   

    la CCIAA  di   Avellino al  n.  ___________________________  dal ________________ 

‐ che la STP ha come ragione sociale □ srl □ spa □ soc. coop. □ altro ___________ 

‐ che la STP è di tipo □ multidisciplinare □ non multidisciplinare 

‐ che la STP ha la sede legale nel Comune di ________________________ cap________  

  via    ______________________________ n° ___  

- che il proprio indirizzo PEC è _______________________________ 



Mod. A Domanda-di-iscrizione-STP 

 

 

Dichiara 

 

‐ di non aver riportato condanne penali;  

‐ di essere nel pieno godimento dei diritti civili;  

‐ 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;  

‐ di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

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,  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 DM 8 febbraio 2013, n. 34; 

6) Attestazione  del  versamento  effettuato  sul  c/c/p  n.  8003  intestato  all’Uff.  Registro  

Tasse  Concessioni Governative di Pescara per l’importo di Euro 168,00; 

7) Attestazione del versamento del contributo annuo di Iscrizione Società Tra Professionisti 

(STP). 

 

 

 Luogo e data        Firma del Legale Rappresentante 
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