MARCA
DA BOLLO
Al Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
di Salerno via Tommaso PRUDENZA,9 – 84131 Salerno

v

Domanda d'iscrizione nell'Albo Professionale dei Geometri Sez. STP
Via Generale Carlo Perris,10

II sottoscritto
Cognome
nato a

Nome
it

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della Società tra Professionisti come di seQuito dettagliata
richiede

l'iscrizione all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno —
Sezione Speciale delle Società tra Professionisti — della STP denominate:

costituita in data:
con sede legale in Via
Comune
Telefono Ufficio
Email
Sito Internet
Partita IVA
Codice Fiscale
con oggetto professionale:

prov
fax

CAP
cell.

PEC

ed attività individuata come prevalente nello statuto ❑ / atto costitutivo

Li

:

Si indicano i nominativi dei soci iscritti a codesto Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Salerno:
Cognome

Nome

N. iscr. Albo

Cognome

Nome

N. iscr. Albo

Cognome

Nome

N. iscr. Albo

Cognome

Nome

N. iscr. Albo

Cognome

Nome

N. iscr. Albo

Si indicano i nominativi dei soci NON iscritti a codesto Collegio Provinciale Geometri e
Geometri di Salerno:
Cognome

Nome

Ordine / Collegio
Cognome

N. iscr.
Nome

Ordine / Collegio
Cognome

N. iscr.
Nome

Ordine I Collegio
Cognome
Ordine / Collegio

N. iscr.
Nome
N. iscr.

allega
alla presente la seguente documentazione:
- atto costitutivo Società tra Professionisti in copia autenticata
- statuto Società tra Professionisti in copia autenticata
- certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese
- certificato di iscrizione all'Albo, elenco o Registro dei soci professionisti non
iscritti presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Salerno
- dichiarazione consenso trattamento dati
- copia del documento di riconoscimento di ciascun socio in corso di validità ed aggiornato
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M.
8 febbraio 2013, N. 34
- ricevuta di versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a Agenzia delle En trate — Centro Operativo di Pescara — Tasse Concessioni Governative
dichiara
di essere a conoscenza di quanto segue:
— obbligo a comunicare ogni eventuale variazione di dati (indirizzi, telefoni, email)
al Collegio, per iscritto, entro i trenta giorni successivi alla variazione stessa. In
caso di accertata omissione, il Collegio e autorizzato a sospendere l'invio delle
comunicazioni scritte e degli stampati, nonchè ad instaurare la procedura di accertamento dell'irreperibilità con il conseguente provvedimento di sospensione;
— qualora venga meno I'interesse all'iscrizione al Collegio, dovrà essere presentata domanda di cancellazione dall'Albo in bollo mediante raccomandata AR o
PEC, ovvero presentata a mano presso la Segreteria entro e non oltre il 31 di cembre dell'anno in corso;

— se la sede legale della società verrà trasferita fuori dalla provincia di Salerno,la
la
Società medesima dovrà richiedere ii trasferimento al Collegio Geometri della provincia di destinazione, risultando in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione
con il Collegio Geometri di Salerno, anno in corso compreso.

si impegna
a versare puntualmente, entro i termini stabiliti, i contributi annuali per
I'iscrizione
all'Albo Professionale, nonchè quelli di competenza della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri.
L'istante e consapevole della responsabilità penale the si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Data

Firma

Come da modulistica allegata, esprimo it consenso al trattamento dei dati so praindicati ai fini della tenuta dell'Albo e dell'invio di corrispondenza da parte
del Collegio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Data

Firma

