
 

ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) ALLA SEZIONE SPECIALE 

DELL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Requisiti: 

• la società deve già essere iscritta al Registro delle imprese: 

o nella sezione speciale nel caso sia una società di persone, 

o nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali. 

• la società deve avere sede legale nella Provincia di Avellino 

• per le società multidisciplinari, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale 

degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni 

dei soci 

 
Modalità: 

Redigere la domanda secondo il modello predisposto dal presente Ordine a cui si deve allegare: 

 

□ Una marca da bollo da € 16,00 

□ Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

□ Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei Soci 

□ Fotocopia del codice fiscale 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 

degli Ingegneri di Avellino o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 

445/2000; 

□ Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 8/2/2013 n. 34 per 

ciascun socio; 

□ Elenco nominativi e dati di tutti i componenti la Società, con allegate autorizzazione e informativa ai sensi 

Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 08/2018; 

□ Attestazione del versamento di € 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa mediante bollettino postale 

su c/c n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara- Tasse concessioni governative, 

Causale; “Sezione Speciale dell’Albo ingegneri delle Società tra Professionisti”, Codice tariffa da indicare: 

8617; 

□ Versamento di € 120,00 quale contributo annuo di iscrizione all’Ordine. 


