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MOD.ISCR.05 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE STP -ALBO SPECIALE 

 

La/il sottoscritta/o  _______________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________________  Prov. ______ il _________________ 

Cod. Fisc. ______________________________ cittadinanza  ______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI  

denominata _____________________________________________________________________________ 

avente come oggetto sociale 

 Unico 

 Prevalente 

_______________________________________________________________________________________  

con partita iva n. _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’ISCRIZIONE nella SEZIONE SPECIALE dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Cagliari ai sensi dell’art. 8 del DPR 34 del 8/2/2013 la SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

denominata _____________________________________________________________________________ 

Dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di 

dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro dall’art. 76 del citato 

decreto, dichiara, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e s.m.i. e D.P.R. 20/10/98 n. 403, 

 che la STP è iscritta nell’ELENCO SPECIALE del REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CAMERA DI 

COMMERCIO di CAGLIARI al n. ________ dal ________________  

 che la STP ha come ragione sociale  

 Srl 

 SpA   

 Soc. Coop.  

 Altro ________________ 
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 che la STP è di tipo 

 Multidisciplinare  

 Non multidisciplinare 

  che la STP ha sede legale  

in Via/Piazza ___________________________ n.  _______Comune______________________ Prov. _____ 

Recapiti telefonici pubblici  _________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici per solo uso interno all’ordine  _______________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________________ 

P.E.C.  __________________________________________________________________________________ 

Studio professionale in __________________ Cap _____________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________ n.  _______________________________________________ 

 

ALLEGA:  

1. Versamento di 350,00 euro con causale Iscrizione società (nome società) e timbro eseguito su C/C 

960096 postale intestato Ordine Architetti. 

2. Copia autentica dell’Atto Costitutivo della STP (nel caso di società semplice dichiarazione autentica 

del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 

3. Copia autentica dello Statuto della STP (nel caso di società semplice dichiarazione autentica del socio 

professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 

4. 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  

5. I certificati 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  

6. La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 

34 propria e dei soci  

 

 

 Luogo e data Firma 

 

 

 


