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Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo. 

 

 

DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE STP 

 

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) 

tel.:____________________________________Cell.:____________________________________________ 

email:______________________________________PEC:________________________________________ 

 iscritta al registro delle imprese di ____________________________ al n. _____________________ dal 

_______________________________,avente come oggetto sociale 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

chiede a codesto Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34., di iscrivere 

detta società nella Sezione Speciale dell’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Cuneo. 

Allega alla presente la seguente documentazione:  

1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (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; 

e) copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati. 

 

3) certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, o, in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 

4) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 

5) dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34"; 

6) La quota di iscrizione di € 250,00, sarà riscossa a partire dal 1° gennaio 2020, attraverso il sistema 

PagoPA, in ottemperanza alla normativa prevista dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

dall’articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012. 

Pertanto il pagamento della quota relativa al primo anno, avverrà successivamente all’invio della 

domanda di iscrizione alla Segreteria dell’Ordine; 

marca da bollo 

da € 16,00 
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7) ricevuta del versamento di 168,00 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni 

Governative su c/c postale 8003. 

 

Luogo e data    

Il legale rappresentante  

     

 ___________________________________________ 

 

 


