
 
 
 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE DELLA  

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI  
ALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 

(da presentare in Segreteria da parte del Legale Rappresentante) 

 

1) Domanda di iscrizione, debitamente compilata, in da bollo da Euro 16,00.=; 

2) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante; 

3) Fotocopia tesserino codice fiscale del Legale Rappresentante; 

4) 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); 

5) Dichiarazione autocertificata* da sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante presso la 
Segreteria dell’Ordine al momento della presentazione della domanda, relativa a: 

• iscrizione della società nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese; 

• insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.  

6) Dichiarazione autocertificata* da parte dei soci professionisti che non siano iscritti all’Ordine o al 
Collegio cui viene presentata la domanda, relativa a: 

• iscrizione all’Albo;  

• insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.  

7) Elenco nominativo: 

• dei soci che hanno la rappresentanza; 

• dei soci iscritti all’Albo; 

• degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza; 

8) Attestazione del versamento di Euro 168,00.= da effettuarsi  all'Ufficio Postale sul c/c n.8003 intestato 

a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative  barrando 

come tipo di versamento l’opzione “rilascio” (richiedere c/o l’Ufficio Postale l'apposito modulo già 

stampigliato); 

9) Versamento presso la Segreteria della quota annuale per l’anno 2014 di Euro 180,00.=. 

 

 

 

(*) In applicazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive della L.183/11, 

a far data dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione i certificati 

relativi a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

dall’atto di notorietà. 



Marca da bollo  
                                                                                                                                                             da €. 16,00 

 

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
Il sottoscritto ………………………................................................................................ 

nato a ………………….………………. il ……………….........………. 

C.F….…………………….…………………….., legale rappresentante della Società tra 

Professionisti denominata ……….……………….…………………………………….…….., 

con sede legale in ……………..……………………………………………………………… 

via …………………..……..………….……………….(*), iscritta al Registro delle Imprese 

di ………………….……… al n. ………………………….… dal …………...………………, 

avente come oggetto sociale ………………………………………………..........................., 

ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI  

NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Como. 

Allega i documenti richiesti. 

Luogo e data       Il legale rappresentante 

 

____________________________   ________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e data       Il legale rappresentante 

 

____________________________   ________________________________ 

 
(*) Indicare, se presenti, anche le sedi secondarie. 
 
 


