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IL SOTTOSCRITTO                                                                                                  

COGNOME NOME CODICE FISCALE

ISCRITTO ALL’ALBO DEI PROVINCIA N. ISCRIZIONE ALBO

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI DENOMINATA:

consapevole delle responsabilità penali  previste dagli  artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del codice
penale, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti

DATI STP (SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI)                                                          

DENOMINAZIONE DATA COSTITUZIONE LUOGO COSTITUZIONE

OGGETTO PROFESSIONALE UNICO O PREVALENTE

SEDE LEGALE (INDIRIZZO E N. CIVICO) COMUNE E CAP PROVINCIA STATO

   

RECAPITI DI CONTATTO

TELEFONO/CELLULARE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEO) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

dichiaro che l’indirizzo PEC sopra indicato verrà utilizzato come Domicilio Digitale per le comunicazioni con l’Ordine

dichiaro di non possedere un indirizzo PEC e che provvederò a comunicarla entro entro 30 giorni

INVIARE LE COMUNICAZIONI A:

  Sede legale

  Altro recapito/indirizzo: 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza

Al Presidente
Dell’Ordine dei Periti Industriali 

e Periti Industriali Laureati
della provincia di Vicenza

Via L. L. Zamenhof, 803
36100 VICENZA 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

DATA

NUMERO IDENTIFICATIVO (14 NUMERI)
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DATI ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE (E SEZIONE SPECIALE)                      

COMUNE (PROVINCIA) NUMERO ISCRIZIONE CCIA DATA DI RILASCIO CCIA

CODICE FISCALE PARTITA IVA

CHIEDE

  l’ISCRIZIONE   la RE-ISCRIZIONE  il TRASFERIMENTO

All'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali della provincia di Vicenza nella sezione speciale dell’Albo delle Società tra 
Professionisti (STP)

DICHIARA

di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art. 12 del
DPR 34 del 08/02/2000 e di impegnarsi a versare la quota annuale stabilita dall’Ordine

di essere a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici

di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

di aver subito le seguenti condanne penali: 

CHE LA STP E’ DI TIPO:

Mono-disciplinare (oltre ad essere iscritta al registro delle imprese, dovrà essere iscritta anche presso l’Albo o 
Ordine competente per materia)

Pluridisciplinare (la società dovrà essere iscritta presso tutti gli Albi o Ordini vompetenti per le materie dedotte 
nell’oggetto sociale)

CHE LA STP HA COME RAGIONE SOCIALE:

società semplice

società in accomandita semplice 

società a responsabilità limitata 

società per azioni 

società in accomandita per azioni 

società a nome collettivo 

società cooperativa 
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IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011,

dichiara che la seguente marca da bollo numero identificativo: 

è stata annullata ed è utilizza esclusivamente per la presente istanza e sarà custodita
dal  sottoscritto  con  impegno  di  metterla  a  disposizione  per  eventuali  controlli  e
verifiche ai sensi di legge

ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016

Prendo visione dell'informativa privacy iscritti denominata GDPR08 presente sul sito www.periti-industriali.vi.it

Esprimo il consenso ed accetto l'archiviazione e la gestione dei dati comunicati per le finalità previste dall'informativa 
newsletter GDPR21 presente sul sito www.periti-industriali.vi.it

LUOGO DATA IL DICHIARANTE

  

ALLEGATI OBBLIGATORI

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 

Certificato di iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 
445/2000 

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 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000  

Dichiarazione di responsabilità di ogni soggetto facente parte della società, attestante l'insussistenza di cause di 
incompatibilità ex art. 6, DM 8 febbraio 2013, n. 34, per ciascun socio (Allegato 4)

Elenco nominativi dei soci componenti la Società, comprensivo dei tecnici non professionisti e dei componenti con finalità di
investimento (Allegato 5)
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