MARCA DA
BOLLO € 16,00

Al Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
Via Fornace Morandi, 24 C
35133 PADOVA
DOMANDA DI ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALBO PROFESSIONALE S.T.P.
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………..………………..……..
nata/o a ……………………………………………………..………….il……………………………………………………..………..
residente a ………………………………………………………….. (prov. ………………) c.a.p. ………………………..……
via……………………………………………………………………………………………………………………n ……..……..….…..
tel. ………………………….., codice fiscale ………………………….…………………………………………………………….
legale rappresentante della Società tra Professionisti
denominata………………………………………………………………………………………………………………………………..
P.IVA …………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………….….........................(provincia di ………) c.a.p. ……………….…………….
via……………………………………………………………………………………………………………………n ……..……..….…….
e con sedi secondarie in …………………….............................(provincia di ………………) c.a.p. ……………
via……………………………………………………………………………………………………………………n ……..……..….…….
(indicare, solo se presenti, tutte le sedi secondarie)
Costituita in data ………………………………………………………………………………………………………………………………
iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………………......................... al n …………………………..
dal ………………………………………………………………….………………………………… avente come oggetto sociale:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
Via Fornace Morandi 24 C – 35133 Padova
Tel. 049 8757788 – Fax 049 661124 – www.geometri.pd.it – info@geometri.pd.

C H IE D E
al Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo professionale
STP.
Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:
1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica oppure, nel caso di società semplice,
dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società;
2. elenco nominativo dei soci, come da Allegato 1;
3. certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi oppure autocertificazione;
4. copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
5. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
6. Ricevuta del versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
7. Fotocopia documento di identità valido e fotocopia del codice fiscale di tutti i soci.
8. Ricevuto di avvenuto bonifico bancario della tassa di ammissione di € 300,00 e della quota
annuale di iscrizione all’Albo S.T.P. di € 150,00.
La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare con immediatezza ogni variazione a quanto sopra
dichiarato e ogni modifica all’atto costitutivo, allo statuto, al contratto sociale, che importi
variazioni della composizione sociale.
Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.30/06/2003 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.
Confidando in una favorevole accoglienza della presente istanza, invia cordiali saluti.

Data _____/_____/_______

FIRMA (per esteso) ____________________________________
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