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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER
L’ISCRIZIONE DELLE
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – STP

Domanda per l’iscrizione (in bollo da € 16,00)
Fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
Atto costitutivo della società in copia autentica (nel caso di società semplice,
dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
Statuto della società in copia autentica (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 sostitutiva atto notorietà per società semplici
Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM
8/2/2013 n. 34
Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c
n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Causale
“Sezione Speciale dell’Albo Ingegneri delle Società tra Professionisti”.
Attestazione del versamento relativo alle quote del contributo di iscrizione sotto
riportate (Determinate con delibera di Consiglio n. 1751 del 16 Maggio 2019)
- contributo di prima iscrizione € 200,00 (per STP con max 5 soci)
- contributo di prima iscrizione € 350,00 (per STP con più di 5 soci)
Per gli anni successivi la quota d'iscrizione è di € 150,00, salvo variazioni del Consiglio
dell’Ordine.
I versamenti potranno essere effettuati mediante:
bonifico bancario (specificando nella causale il nome della Società che si iscrive) intestato
a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Banca Popolare di Bari (ex Tercas) – Corso San Giorgio – 64100 Teramo IBAN:
IT61Z0542415300000040012905

Nota bene: non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione indicata

