ISTITUZIONE SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
Il Consiglio dell’Ordine, in data 10/02/2021
–
–
–
–

visto il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;
visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137;
viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, “Regolamento in materia di società per
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’articolo 10, comma 10
della legge 12 novembre 2011 n. 183”;

ha proceduto all’istituzione, a partire dall’11 FEBBRAIO 2021, della Sezione speciale dell’Albo degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, per l’iscrizione, con
numerazione progressiva separata, delle Società Tra Professionisti con sede legale nella Provincia di competenza
territoriale dell’Ordine che acquisisce l’istanza.
Attualmente la quota di iscrizione alla Sezione speciale per il primo anno a carico delle Società tra professionisti è
pari ad € 250,00 (comprensivi della quota spettante al CNAPPC pari ad € 34,00).
La quota di iscrizione è dovuta annualmente, e per gli anni successivi al primo è pari a € 200.00, da versarsi entro la
data del 15 febbraio.
La quota non comprende la tassa di concessione governativa, da pagarsi separatamente (pari Ad € 168).
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE
ISCRIZIONE ALL’ALBO STP
La domanda di iscrizione (in bollo uso corrente da 16,00€ ) è anticipata all’Ordine, corredata da tutti i documenti
richiesti, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: oappc.trapani@archiworldpec.it
Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessaria la consegna della documentazione in originale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno altresì sottoscritte da ciascun componente.
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE
• Domanda di iscrizione STP alla sezione Speciale dell’Albo (Mod.A/STP)
•
•
•

Scheda Riepilogo dati (Mod.B/STP)
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo art. 46 DPR 445/2000 (Mod.C/STP)
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Registro Imprese art. 46 DPR 445/2000 (Mod.D/STP)

•

Dichiarazioni (LR e ciascun componente) di incompatibilità art. 6 DM 08/02/2013 n. 34 (Mod.E/STP-LR;
Mod.E/STP-S)

I modelli in formato editabile sono reperibili sul sito istituzionale dell’OAPPC_TP al seguente link:

https://www.architettitrapani.it/modulistica.php
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
• 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);
Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.
Ricevuta di avvenuto pagamento della quota dovuta all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo
società tra professionisti. Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

bonifico bancario a favore di: Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Trapani (le coordinate verranno
comunicate dagli uffici competenti),


•

pagamento con PAGOPA;

Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara, Tasse di concessioni governative.

VARIAZIONI DEI DATI STP
Eventuali variazioni (nuovi componenti o componenti che recedono, forma societaria, recapiti, altro che comporti
modifica allo Statuto) sono presentate con l’apposito modulo all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, corredate da tutti i
documenti richiesti e sottoscritte in presenza del funzionario addetto da parte del legale rappresentante. Le eventuali
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni di recesso saranno sottoscritte da tutti gli interessati e dal
legale rappresentante in presenza del funzionario addetto.
MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI DATI
• Comunicazione variazione dati (Mod.G/STP)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VARIAZIONE DEI DATI:
• Eventuale nuovo Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione
•
•

autentica del socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società)
Dichiarazione sostitutiva iscrizione nuovo Statuto a Registro Imprese art. 46 DPR 445/2000 (Mod.D/STP)
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo art. 46 DPR 445/2000 di eventuali nuovi componenti (Mod.C/STP)

•
•
•

Dichiarazione di incompatibilità art. 6 DM 08/02/2013 n. 34 dei nuovi componenti (Mod.E/STP-LR; Mod.E/STP-S)
Eventuali dichiarazioni di recesso di associati dalla STP (Mod.H/STP)
Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.

CESSAZIONE ATTIVITÀ STP
La cessata attività della STP è comunicata presentando l’apposito modulo all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, corredato
da fotocopia del documento di tutti i componenti. Il modulo è sottoscritto da tutti i componenti, e in presenza del
funzionario addetto da parte del solo legale rappresentante.
MODULISTICA PER LA CESSAZIONE ATTIVITÀ STP:
• Domanda di cancellazione ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (Mod.F/STP)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CESSAZIONE ATTIVITÀ STP:
•
•

Copia autentica dell’atto notarile di scioglimento della società;
Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità sia del Legale Rappresentante

•

sia di tutti componenti della STP;
Certificato attestante la cancellazione dal registro delle imprese (ad esempio, il certificato storico della
Camera di Commercio relativo alla STP).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 12.11.2011 n. 183
Decreto Ministeriale 08.02.2013 n. 34
Circolare CNAPPC n. 40/2013

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Iscritta/o, al momento della Sua iscrizione, ci ha fornito i Suoi dati personali per permetterci di ottemperare alle
nostre funzioni istituzionali. Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul
trattamento dei dati personali prevede una nuova tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue.
1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI, con sede in via G.B. Fardella, 16 – Trapani, nella persona del Presidente protempore.
2. Estremi identificativi del Responsabile Interno
Responsabile del trattamento è il Consigliere arch. Taddeo Francesco, c.f. TDDFNC80L21D423T, Email:

francesco_taddeo@yahoo.it
3. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati)
Digiwork s.a.s. di Nicola Piccolo & C., p.iva 02211660812, che può essere contattato al seguente indirizzo email:

info@digiworksas.it
4. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili degli uffici dell’Ordine, in qualità di incaricati del
trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento.
5. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento e quelli giudiziari richiesti al
Tribunale di Trapani e Marsala, come esplicitato nella domanda d’iscrizione a norma del Regio Decreto n. 2537/1925, art.
7 lett. (d, saranno custoditi presso l'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Trapani, rientrano anche nella categoria dei dati
personali particolari e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche
su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli
Architetti, P.P.C. di Trapani. Potranno, inoltre, essere utilizzati per inoltrare comunicazioni e informative agli iscritti, in
merito alle attività dell’Ordine stesso.
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia, un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il
consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.
I dati personali comuni da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente
informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta
elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.
I dati personali forniti dal Tribunale di Trapani e Marsala saranno conservati in forma cartacea all’interno di archivio
ignifugo chiuso a chiave; in forma digitale sono accessibili da un numero limitato di incaricati, muniti di password
personalizzata per decriptare i file provenienti dallo stesso Tribunale.
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli
Architetti, P.P.C. di Trapani.
In caso di Sue dimissioni, trasferimento presso altro Ordine o decesso, i Suoi dati saranno conservati presso la nostra
sede per finalità di archivio storico, così come previsto dall’art. 9 lett. (J.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti e/o interessati, come da RD 2537 del 1925 e da
legislazione vigente in materia, per le finalità istituzionali dell’Ordine.
7. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in
conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani.

MOD. A/STP

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Domanda di iscrizione Società tra Professionisti alla Sezione speciale dell'Albo

Al Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trapani

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________ prov. __________ il _______________, C.F. ________________________,
Legale Rappresentante della Società tra Professionisti denominata:
_______________________________________________________________________________,
con

sede

legale

in

_______________________________

prov.

__________

via

________________________________, (indicare se presenti anche le sedi secondarie)
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. della Provincia di Trapani.
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) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.
3) Scheda riepilogativa dei dati attentamente e coerentemente compilata e firmata (Mod.B/STP);
4) Certificato di iscrizione all'Albo per ognuno dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, o in alternativa
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 (Mod.C/STP);
5) Certificato di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, o in alternativa Dichiarazione
sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 (Mod.D/STP);
6) Dichiarazioni (per il Legale Rappresentante e per ogni componente) di insussistenza di incompatibilità di cui
all'art. 6 del DM 8 febbraio 2013 n. 34 (Mod. E/STP-LR; Mod. E/STP-S);

7) Ricevuta di avvenuto pagamento della quota dovuta all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo
società tra professionisti. pagamento eseguito con la seguente modalità:
• c/o uffici dell’Ordine (no carta di credito e bancoposta)
• bonifico bancario a favore di: Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Trapani (coordinate ricevute dagli
uffici competenti dell’Ordine)
8) Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara, Tasse di concessioni governative.
SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 9 decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine, e comunque nel termine di
30 giorni, eventuali variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto, le deliberazioni che
comportino modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto e le modifiche del contratto sociale che comportino
variazioni della composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull’Albo; nonché l’insorgenza di eventuali cause
di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa cogente.
Prende atto, inoltre, che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di
conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine.
Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non,
di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine.
L'interessato/a prende atto, inoltre, che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento) di conoscere, di chiedere
l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di Trapani,
Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla
tutela dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli
Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione
del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li, __________________________________

Firma del Legale Rappresentante

MOD. B/STP

Al Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trapani
SCHEDA RIEPILOGO DATI
(si prega il LEGALE RAPPRESENTANTE di leggere e compilare attentamente; errori od omissioni potrebbero comportare equivoci,
impedimenti o ritardi nella registrazione)

Il/La sottoscritto/a
titolo professionale
nome e cognome
Iscritto/a all’Albo di
con matricola
C.F.

comunica i dati della Società professionale di propria rappresentanza da registrare

RAGIONE SOCIALE
TIPO DI SOCIETA’
NATURA GIURIDICA
C.F. e P.IVA
CAMERA DI COMMERCIO
NUMERO REA
SEDE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONI
PEC
EMAIL
SITO WEB

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Firma del Legale Rappresentante

MOD. C/STP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

ISCRIZIONE ALBO

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
C.F.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 761 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere iscritto/a all’Albo dei/degli _____________________________________________________________ della
Provincia di ___________________________ con matricola ___________________________________________
Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Il/La Dichiarante

1. Art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali)
1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

MOD. D/STP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
C.F.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 761 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che la Società tra Professionisti denominata: ____________________________________________________________
composta da (indicare nome, cognome, C.F. dei membri):
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
è iscritta alla Sezione speciale del Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di: ___________________________________________________________________
con numero: _____________________________________________________________________________________

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Il/La Dichiarante

1. Art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali)
1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

MOD. E/STP

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ
DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013 N. 34
LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
nato/a a
il
C.F.
Legale Rappresentante della STP

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
 di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine/Collegio dei/degli __________________________________________
della Provincia di ________________________________ con matricola n. ____________________________
 di non essere iscritto/a a nessun Ordine/Collegio
- l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 e quindi che:
1. i soci NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo,
indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
2. i Soci per finalità d'investimento e i Legali Rappresentanti/Amministratori delle Società con finalità di
investimento:
a) SONO in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale* cui la Società è
iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013 n. 34 (1_certificato del casellario giudiziario pulito,
2_certificato attestante la buona condotta morale e civile, 3_certificato attestante il godimento dei diritti civili,
4_non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'Albo,
salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);
b) NON hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la
commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) NON sono stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari;
d) NON hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;

3. il Legale Rappresentante e gli Amministratori della Società, che rivestono la qualità di socio per finalità
d'investimento, NON rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2;
4. Il numero dei Soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 10, comma
4, legge 12 novembre 2011 n. 183
- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art. 12 del DPR
34 del 8/2/2013.

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Il Legale Rappresentante

Estratto dell’Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali
si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera
partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il Socio per finalità d'investimento può far parte di una Società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente
regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo
che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o
reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la
qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al
registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra
professionisti e per il singolo professionista.

MOD. E/STP

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ
DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013 N. 34
SOCIO

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
nato/a a
il
C.F.
SOCIO della STP

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
- l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 e quindi che:
1. NON partecipa ad altre Società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente
dall’oggetto della stessa STP;
2. è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale* cui la Società è
iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013 n. 34 ( 1_certificato del casellario giudiziario pulito, 2_certificato
attestante la buona condotta morale e civile, 3_certificato attestante il godimento dei diritti civili, 4_non aver riportato condanna penale
che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'Albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);

3. NON ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la
commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
4. NON è stato cancellato/a da un Albo professionale per motivi disciplinari;
5. NON ha riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art. 12 del DPR
34 del 8/2/2013.
Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Il Socio

Estratto dell’Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali
si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera
partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il Socio per finalità d'investimento può far parte di una Società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente
regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo
che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o
reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la
qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al
registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra
professionisti e per il singolo professionista.

MOD. F/STP

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Domanda di CESSAZIONE ATTIVITA’ della Società tra Professionisti
Al Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trapani

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________ prov. __________ il _______________, C.F. ________________________,
Legale Rappresentante della Società tra Professionisti denominata:
_______________________________________________________________________________,
con

sede

legale

in

_______________________________

prov.

__________

via

________________________________,
iscritta alla sezione speciale STP dell’Albo con matricola n. _______________________________________________,
NE CHIEDE LA CANCELLAZIONE PER CESSATA ATTIVITA’ DALLA SEZIONE SPECIALE
DELL’ALBO
a codesto Consiglio dell'Ordine, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1) Copia autentica dell’atto notarile di scioglimento della Società;
2) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni componente;
3) Certificato attestante la cancellazione dal registro delle imprese (ad esempio, il certificato storico della Camera di
Commercio relativo alla STP).
DICHIARA
di essere in regola con le quote dovute all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo società tra
professionisti.

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di
conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre
che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati
scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al
D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in mancanza di
diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li, __________________________________

Firma del Legale Rappresentante

Firme degli altri componenti la STP

MOD. G/STP

Comunicazione VARIAZIONI Società tra Professionisti in Sezione speciale dell'Albo

Al Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trapani

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________ prov. __________ il _______________, C.F. ________________________,
Legale Rappresentante della Società tra Professionisti denominata:
_______________________________________________________________________________,
con

sede

legale

in

_______________________________

prov.

__________

via

________________________________,
CODICE FISCALE _____________________________________

PARTITA IVA _________________________

iscritta alla sezione speciale STP dell’Albo con matricola n. _______________________________________________,
DICHIARA
a codesto Consiglio dell'Ordine, le seguenti variazioni (componenti, recapiti, altro) dei dati depositati al momento
dell’iscrizione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di
conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre
che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati
scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al
D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in mancanza di
diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li, __________________________________

Firma del Legale Rappresentante

RIEPILOGO DATI VARIATI
(si prega il LEGALE RAPPRESENTANTE di leggere e compilare attentamente; errori od omissioni potrebbero comportare equivoci,
impedimenti o ritardi nella registrazione)

NUOVA RAGIONE
SOCIALE (denominazione)
TIPO DI SOCIETA’
NATURA GIURIDICA
C.F. e P.IVA
CAMERA DI COMMERCIO
NUMERO REA
SEDE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONI
PEC
EMAIL
SITO WEB

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Firma del Legale Rappresentante

COMPONENTI CHE RECEDONO
Iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Trapani
NUMERO DI MATRICOLA

TITOLO

NOME E COGNOME

Iscritti ad altri Albi
NUMERO
DI
MATRICOLA

TITOLO

ALBO
APPARTENZA

DI

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

Non iscritti ad Albo
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Firma del Legale Rappresentante

NUOVI COMPONENTI
Iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Trapani
NUMERO DI MATRICOLA

TITOLO

NOME E COGNOME

Iscritti ad altri Albi
NUMERO
DI
MATRICOLA

TITOLO

ALBO
APPARTENZA

DI

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

Non iscritti ad Albo
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

Dichiara di essere informato/a che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo,
di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato/a prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi
momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. della Provincia di
Trapani, Via G.B. Fardella, 16 - 91100 Trapani, in conformità al D.lgs.196/2003 e al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali
e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato/a è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C della Provincia di Trapani conserverà, in
mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Trapani li,

Firma del Legale Rappresentante

