Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Trani

Documenti da produrre per l’iscrizione delle Società tra Professionisti nella Sezione Speciale
dell’Albo Professionale
le domande devono essere presentate dagli interessati

Domanda di Iscrizione in bollo;
Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della
società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui stelli l’amministrazione della
società);
Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso
questo Ordine (dichiarazione sostitutiva);
Attestazione del versamento di € 168,00 versato sul c/c postale n. 8003 Ag.Entrate c.op.vo Pescara Tasse
e Concessioni Governative;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Modulo per il trattamento dei dati personali.
Versamenti da effettuare
Bonifico bancario su Banca di Andria di Credito Coop. S.C.A.R.L. - IBAN IT12 T071 0141 3400 0000
0003 702 intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani;
Pagamento tassa di iscrizione € 200,00 (una tantum);
Pagamento quota annuale € 330,00(*) + € 200,00 per ciascun socio non iscritto nell’Albo dell’ODCEC di
Trani.

(*) l’importo comprende il contributo al CNDCEC.

Marca da Bollo da
€ 16.00
Trani, _________________________
Spettabile
Consiglio
dell’Ordine
dei
Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Trani
116^strada a denominarsi n. 4
76125 – TRANI (BT)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
nato/a a________________________ il ____/____/_______ C.F. _____________________________________
residente a ___________________ Prov. (____) Via_________________________________________________,
n._______, cap __________

in qualità di rappresentante legale

della seguente società multidisciplinare tra professionisti con attività prevalente individuata
nell’esercizio della professione di commercialista o di esperto contabile

della seguente società tra professionisti
__________________________________________________________________________________________

della seguente società multidisciplinare tra professionisti con attività prevalente individuata nell’esercizio
della professione di commercialista o di esperto contabile
_____________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via ________________________________________n, _________
cap_________ telefono _______________________ Fax ____________________
e- mail_____________________________@___________Pec ___________________________@_____________

VISTO
•

l’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 18;

•

il Decreto 8 febbraio 2013, 34
CHIEDE
l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’ODCEC di Trani.;

l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’ODCEC di Trani, per
trasferimento della sede legale; dichiara altresì che la citata STP risulta attualmente iscritta all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ____________________________ al n.ro_____________.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 08/02/2013 n. 34, a comunicare
tempestivamente a codesto spettabile Ordine e, comunque nel termine di 30 giorni, eventuali variazioni delle
indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto, le deliberazioni che comportino modificazioni
dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che comportino variazioni della
composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull’Albo; nonché l’insorgenza di eventuali cause di
compatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa cogente.
Trani,________________________

Firma
____________________________

Si allegano:
1) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della
società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della
società);
2) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
3) Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso
l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda (dichiarazione sostitutiva);
4) Modulo per il trattamento dei dati personali.
5) Attestazione di versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 intestato a:
Agenzia Entrate c.op.vo Pescara Tasse e Concessioni Governative Fotocopia (fronte/retro) di un
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
6) Attestazione di versamento di € 200,00 per tassa di iscrizione (una tantum) su Banca di Andria di
Credito Coop. S.C.A.R.L. - IBAN IT12 T071 0141 3400 0000 0003 702 intestato all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani;
7) Attestazione di versamento, quale quota annuale, di € 330,00(*) + € 180,00 per ciascun socio non
iscritto nell’Albo dell’ODCEC di Trani su Banca di Andria di Credito Coop. S.C.A.R.L. - IBAN IT12
T071 0141 3400 0000 0003 702 intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Trani;

(*) l’importo comprende il contributo al CNDCEC.

