
      marca da bollo

       da €. 16,00 

 cell. 

P.Iva

e-mail

 Fax Uff. 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E 
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo
dedicata alle Società tra professionisti

(art. 8 D.M. 8 febbraio 2013 n° 34)

Il sottoscritto, per. ind. 

nato a 

Residente a 

tel                           

Tel Uff. 

 partita I.V.A. 

 al nr.  della sezione speciale 

C H I E D E

a codesto Consiglio Direttivo di voler iscrivere la Società Tra Professionisti di cui sopra nella  SEZIONE
SPECIALE dell'ALBO  PROFESSIONALE  DEI  PERITI  INDUSTRIALI  E  DEI  PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI di Como.
Il sottoscritto inoltre, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara quanto segue  :

1 - che la S.T.P. agisce sotto la seguente ragione sociale o denominazione sociale      

2 - che la S.T.P. ha la seguente sede legale       

3 - che la S.T.P. ha il/i seguenti legale/i rappresentante/i       

4 - che lo statuto della S.T.P.  possiede il seguente oggetto       

5 - che lo statuto o atto costitutivo della S.T.P. multidisciplinare individua come prevalente la seguente 

attività       

6 - che sono soci della S.T.P. i seguenti Soci professionisti iscritti agli albi professionali

(nome, cognome); al professionale  di

di(nome, cognome); al professionale 

7 - che sono soci della S.T.P. i seguenti soci non professionisti 

 il        (nome, cognome); nato a
 residente a   via 

il

(Cap.              ) Via e n.

in qualità di 
della Società Tra Professionisti (ragione sociale): 
con sede sociale in       

eventuali sedi secondarie 

avente oggetto sociale
codice fiscale   
iscritta alla C.C.I.A.A. di 



8 - che lo Statuto o atto costitutivo  della S.T.P. prevede che il numero dei soci professionisti e  la 
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due 
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell’obbligo previsto al comma 5 art. 9 D.M. 8 febbraio 2013 nr. 
34 di comunicare le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le deliberazioni che 
importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che 
importino variazioni della composizione sociale.

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013 nr. 196.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

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 di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, nr. 34, con 

fotocopia carta d’identità di ciascun socio;
6 - Ricevuta di versamento tassa di concessione governativa ( €. 168,00, art. 22 tariffa allegata al D.P.R. 

26/10/1972 nr. 641)
7 - Ricevuta versamento iscrizione “sezione speciale STP” (€. 300,00)

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ---------------------------
 ( f i r m a )

I dati che ci ha fornito, prestando consenso per il trattamento, verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 
del D.lgs 196/03 (normativa sulla privacy) al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti 
informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. 
Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata al seguente indirizzo web: 
www.peritiindustriali.como.it e presso la bacheca della nostra sede di Via Vittorio Emanuele 113,
Como.

      ---------------------------
 ( f i r m a )

 il        (nome, cognome); nato a 
 residente a  via

http://www.peritiindustriali.como.it/
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