
Iscrivere una Società tra Professionisti all'Albo

A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34,

è possibile richiedere l'iscrizione della società tra professionisti o della società multidisciplinare tra

professionisti all'apposita sezione speciale dell'Albo.

Nella sezione: Documenti –> Normativa –> Leggi del sito http://www.consulentidellavoro.pd.it/ è

possibile trovare e scaricare la

Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34

Per iscrivere una STP all'Albo è necessario:

 presentare una domanda corredata dei documenti richiesti nell'elenco e dei moduli compilati

riportati di seguito;

 effettuare, prima della presentazione della domanda, i versamenti per il contributo d’iscrizione e

per il contributo annuale;

 depositare contestualmente al versamento n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla

domanda stessa.

Attenzione: le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.

La domanda, i relativi documenti e copie dei versamenti possono essere presentati personalmente

dal legale rappresentante oppure da un delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia fronte/retro

del proprio documento d'identità e di quello del delegante) presso la Segreteria dell'Ordine in Via

Degli Zabarella, 95 – 1° piano – 35121 Padova, negli orari di apertura al pubblico.

Per iscrivere una StP all’Albo sono necessari i seguenti documenti e moduli:

1. Domanda di Iscrizione (scaricabile dalla sezione Documenti -> Modulistica -> Consulenti) in

bollo diretta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della

società, in relazione all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

[stampata e compilata];

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di StP costituita nella forma

della società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti

l'amministrazione della società);

3. Certificato d’iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA in qualità di società

inattiva;

4. Certificato d’iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti

presso questo Ordine (dichiarazione sostitutiva);

5. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003

intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara o copia del versamento che è

possibile effettuarlo anche con modello F23, codice tributo 711T;

http://www.consulentidellavoro.pd.it/


6. Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante;

7. Modulo per il trattamento dei dati personali [stampato e compilato];

8. Copia del bonifico o attestazione del versamento riferito alle quote d’iscrizione all’Albo e ai

diritti una tantum.

VERSAMENTI DA EFFETTUARE
€ 80,00 a titolo di contributo una tantum di prima iscrizione;

€ 190,00 a titolo di quota per l’anno d’iscrizione a favore del Consiglio Nazionale;

€ 270,00 a titolo di quota per l’anno d’iscrizione a favore del Consiglio Provinciale;

I versamenti potranno essere effettuati con un unico bonifico bancario sul c.c. IT08X0200812101

000102362909, intrattenuto con UNICREDIT BANCA S.p.A. – Padova - Via San Fermo 1.

Infine, € 168,00 per tassa concessione governativa su c.c.p. n. 8003 intestato a: Agenzia delle

Entrate - Centro Operativo di Pescara (è possibile effettuare il versamento anche con modello F23,

codice tributo 711T).


