Marca da bollo pari ad
€uro 16,00
(non dovuta nei casi elencati nella
tabelle B del D.P.R. 642/1972)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE STP

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLZANO

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003.
I dati personali del presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge per l’iscrizione all’albo (DLCPS
233/1946, DPR 221/1950, Legge 2/2009), alle attività strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti e alle
attività connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il conferimento dei dati personali è pertanto obbligatorio
e il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità ad eseguire l’operazione richiesta. Il trattamento
dei dati personali sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in
modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati obbligatori saranno comunicati e diffusi nel
rispetto di quanto previsto dal DPR 211/1950 e dal D. Lgs. 196/2003.
Dichiara di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ai sensi
della legge 675/96.

Il

sottoscritto

___________________________________

nato

a

______________

il

_______________ C.F. ________________________________, legale rappresentante della
Società tra Professionisti denominata _____________________________________________,
con

sede

legale

in

________________________________

via

______________________________________ (indicare se presenti anche le sedi secondarie)
___________________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese di __________________ al nr. _______________ dal
___________________,

avente

come

oggetto

sociale

_____________________________________________________________, chiede a codesto
Consiglio Direttivo Provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, di
iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo di Bolzano.

Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato*:
1. atto costitutivo e statuto della società in copia autenticata 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 nonché visura;
5. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n.
34 per ogni socio della società citato nell’atto costitutivo;
6. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ogni socio;
7. ricevuta del versamento “tassa concessione governativa” di 168,00 € sul c/c postale n. 8003
– Codice 8617.
8. pagamento della tassa di iscrizione all’albo speciale di 500,00 €uro presso la Banca Popolare
di Sondrio – Filiale di Bolzano: IBAN IT07 S056 9611 6000 0000 1100 X38

e

SWIFT

POSOIT22 (estero).
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, modifica
o perdita dei diritti comprese le variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, telefono, indirizzo
e-mail e indirizzo PEC.
Firma

Data

____________________________________

________________________

*Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli art. 46 e 47.”

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLZANO
Il sottoscritto ___________________________________________ incaricato, ATTESTA, ai
sensi del DPR n. 445/2000 che il/la _______________________________________________
identificato a mezzo di ______________________________________________________ ha
sottoscritto in sua presenza l’istanza.

Data __________________

Firma _________________________________
Timbro e firma dell’incaricato che riceve l’istanza

Promemoria per la compilazione della domanda di iscrizione:
La domanda di iscrizione deve contenere i seguenti dati e/o allegati:
-

PROVINCIA ISCRIZIONE

-

NUMERO E DATA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE

-

RAGIONE SOCIALE

-

SEDE LEGALE

-

ALTRE SEDI SECONDARIE

-

LEGALE RAPPRESENTANTE

-

SOCI PROFESSIONISTI

-

SOCI PER FINALITA’ DI INVESTIMENTO

-

OGGETTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE PREVALENTE

-

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI RICOMPRESE NELL’OGGETTO

Dichiarazione di insussistenza di cause di Incompatibilità (art. 6)
2 I soci professionisti sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali
3 I soci per finalità di investimento:
a sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale* cui la società è iscritta ai
sensi dell’articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, nr. 34
1. *certificato del casellario giudiziario pulito;
2. certificato attestante la buona condotta morale e civile (dichiarazione possesso requisiti di onorabilità);
3. certificato attestante il godimento dei diritti civili;
4. non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979 comporta la radiazione dall’albo, salvo
quanto stabilito dall’articolo 38 della stessa legge.
5 Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale dei professionisti è tale da determinare la
maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci*
*art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183
La domanda di iscrizione (art. 9)
6 La richiesta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese è stata prodotta da chi ha la rappresentanza
della società
7 La sede legale della società tra professionisti coincide con la provincia del Consiglio dell’Ordine
a è stato allegato l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autenticata
b è stato allegato il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
c

è stato allegato il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso
l’Ordine o il collegio cui è rivolta la domanda

8 nel caso di società tra professionisti costituita nella forma della società semplice è stata allegata, in luogo dell’atto
costitutivo e lo statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della
società

