
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PATTI 

56 COMUNE 
Via Padre Pio da Pietrelcina n. 8/L, Patti (ME) 

tel. 0941.241422 - fax 0941.1936028 e-mail: info@odcecpatti.it 
IBAN - IT 95 U 01030 82080 000001061455 Codice Fiscale: 94010940834 

 
 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 
 
 
A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 è possibile richiedere l'iscrizione della 
società tra professionisti o della società multidisciplinare tra professionisti all'apposita sezione speciale dell'Albo. 
 

 Consulta la legge 12 novembre 2011, n. 183 nella Sezione Normativa 

 Consulta il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 nella Sezione Normativa 
 
 
Per iscrivere una STP all'Albo è necessario: 
 

 presentare una domanda, presso la Segreteria, corredata dei documenti richiesti nell'elenco e dei moduli 
(compilati) riportati di seguito; 

 copia versamento per il contributo di iscrizione e per il contributo annuale, da effettuare a mezzo B.B. 
Depositare contestualmente al versamento n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda 

 
Attenzione: le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate. 
 
La domanda ed i versamenti possono essere effettuati personalmente oppure da un delegato (provvisto di delega scritta 
e fotocopia fronte/retro del proprio documento d'identità e di quello del delegante) presso la Segreteria dell'Ordine in 
via Padre Pio da Pietrelcina,  8/L,  negli orari di apertura al pubblico. 
 

 

ELENCO DOCUMENTI E MODULI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE 

 

1. Domanda di Iscrizione in bollo diretta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale 
della società, in relazione all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (stampata 
e compilata). 

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della società 
semplice, dichiarazione autentica del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società). 

3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese. 

4. Certificato di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso questo 
Ordine (dichiarazione sostitutiva). 

5. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c/p n. 8904  Intestato a : Uff. 
Reg. Aff. Tasse CC.GG: Regione Siciliana - Roma. 

6. Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

7. Modulo per il trattamento dei dati personali (stampato e compilato). 

 

 
VERSAMENTI DA EFFETTUARE  
 

 CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: € 200/00 

 CONTRIBUTO ANNUALE € 200,00 + € 200,00 PER CIASCUN SOCIO PROFESSIONISTA NON ISCRITTO A 
NESSUN ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. 
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