
STP 1. ALLEGATI 
1.1 Modulistica per l'iscrizione  
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Istanza da registrare in bollo 

                                                                                
                                                                                            Spettabile 

                                                                               CONSIGLIO DELL'ORDINE 
                                                                                               DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e 

                                                                                            DEGLI ESPERTI CONTABILI  
                                                                                            DI PATTI 
                                                                                     via Padre Pio da Pietrelcina, 8/L 

                                                         98066 Patti (ME) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a  a _____________________ 
____________________________il_________________ residente in____________________________________________ 
Via/Corso__________________________________________________________ n°_________ cap___________________ 
codice fiscale_______________________________ in qualità di Rappresentante Legale della società tra professionisti 
denominazione/ragione sociale_________________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________________________________________ 
Via/Corso ______________________________________________________ n° ___________  cap __________________ 
Telefono _________________________________________ Fax________________________________________________ 
e-mail________________________________________ pec ____________________________________________________ 
già iscritto presso l'Ordine ______________________________________________________ al n° __________________ 
 

ai sensi 
 
dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 8 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in 
materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, 
comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" 
 

chiede 

 
l'iscrizione della società sopra indicata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti: 
 
sezione speciale dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Patti. 
 
 
Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell'art. 9 Decreto 8.2.2013 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 incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir 
meno dei requisiti previsti dalla normativa cogente. 
 
Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti i cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
In fede 
 
Patti, _________________                                                                   Firma __________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara di allegare e così allega alla presente domanda: 
 

copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società; tale documentazione, 
per le sole società costituisce nella forma di società semplice, potrà essere sostituita da 
una dichiarazione autentica del socio professionista cui spetti l'amministrazione della 
società; 
 
certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 
 
autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 40, 1° co., DPR 445/2000) dell'iscrizione 
all'albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti; 
 
fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
 
 
 
Patti, ____________________ 
                                                                            
 
                                                                         Firma _______________________________ 

        
 

 


