
 

 

 Ill.mo Sig. PRESIDENTE 

 dell’Ordine degli Ingegneri  

 della Provincia di Mantova 

 Via Mazzini n. 28 

 46100 MANTOVA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………..………..………… nato a 

…………………..…………………. il ………….…………… C.F. …….……………………. 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 Ingegneri della Provincia di Mantova, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 34 del 8/2/2013, della richiedente società tra professionisti  

 

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 04/01/1968 n. 15 e succ. modif. ed integr. e D.P.R. 

20/10/1998 n. 403,  

- che la STP è iscritta nell’Elenco Speciale del registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio della Provincia di Mantova al n. ……………..……….. dal …………………………  

- che la STP ha come ragione sociale   �srl   �spa   �soc.coop.  �altro …………………..………. 

- che la STP è di tipo      �multidisciplinare      �mono-disciplinare  

- che la STP ha sede legale nel Comune di …………….………………….. cap. …………………. 

prov. ….…..…. in via/piazza ………………………..……………………………….. n. ……..….  

- che i recapiti sono i seguenti:  

 

cell. ……………………….……..……..  � autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

e-mail …………………...……………… � autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

tel. ……………………………………… � autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

fax ……………………...………………. � autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

- che il proprio indirizzo PEC è ………………………………..………………………. ed è stato 

comunicato alla CCIAA della Provincia di Mantova.  

 

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), le dichiarazioni 

contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine 

Professionale. 

 

 

 In fede  

 

 ………………………....………… 

 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 



 
DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI  

ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34  
(compilato da CIASCUN SOCIO)  

 

 

Il sottoscritto ………………………………………..….…….…… nato a …………………………………. 

il …………………..………. C.F. …………………..………………………………., in qualità di:  

� SOCIO PROFESSIONISTA  

� SOCIO NON PROFESSIONISTA  

della Società tra Professionisti denominata ………………………………………………., 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 04/01/1968 n. 15 e succ. modif. ed integr. e D.P.R. 20/10/1998 n. 403,  

 

DICHIARA  

 

� di essere iscritto all’Ordine/Collegio di ……………….………….……….……… al n. …….…………..;  

� di non essere iscritto ad alcun Ordine;  

- 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. Per i SOCI NON PROFESSIONISTI, per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche:  

a) DI ESSERE 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 dal quale risulti l’inesistenza di condanne penali, 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 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;  

c) NON é stato cancellato/a da un albo professionale per motivi disciplinari;  

d) 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.  

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), le dichiarazioni contenute 

nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine Professionale. 

 

 Il socio 

 

Mantova, …………………….. ………………………………… 

 
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. 



 

 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – STP  
 

La richiesta di iscrizione alla sezione speciale prevede la presentazione della seguente 

documentazione:  

 

 Domanda per l’iscrizione (in bollo da € 16,00)  

 Fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

e dei soci  

 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 Mantova 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  

 Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su 

c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara.  

Nota bene: non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione 

indicata  

 

Il versamento della quota dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della domanda e 

dovrà essere effettuato cliccando sul seguente link 

https://pagopa.popso.it/paytas-popso-

gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000100&mac=157a511a1a4dfa383b515424155849f3&tipo=SPONTANEO 

Nel caso il link non si attivasse, occorre copiarlo e incollarlo nel browser. 

Nella pagina che si apre sono da compilare solo i campi contrassegnati dall’asterisco. 

Quota associativa annuale € 100,00, oltre a € 50,00 per ogni socio a partire dal secondo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.to 1 

 
REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI 

ISCRIZIONE  
(adottato nella seduta di Consiglio del 5 Dicembre 2018) 

 
 
 
PREMESSA  
Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella 

misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’Albo, ai sensi di: 

art. 5.2 della L. 1395/1923; 

art. 37 del R.D. 2537/1925, punto 4); 

art. 7 del D.Lgs.Lt. 382/1944; 

art. 20 del Codice Deontologico dell’Ingegnere attualmente vigente. 

 
ARTICOLO 1  
La quota, stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di 

ogni anno e non è frazionabile. 

Dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno, rispettando le modalità stabilite dal 

Consiglio comunicate tramite i canali istituzionali. 

 

ARTICOLO 2 
Qualora l’iscritto intenda cancellarsi dall’Ordine, dovrà presentare apposita istanza in bollo entro il 

termine tassativo del 10 gennaio. Dopo tale data sarà richiesto il pagamento della quota. La 

cancellazione avrà decorrenza dalla data di delibera del Consiglio dell’Ordine. Per poter essere 

cancellati, è necessario essere in regola con i pagamenti; il mancato pagamento della quota e degli 

eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione. 

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine pervenute dopo il 10 Gennaio non danno titolo 

all’esonero dal pagamento; il previsto nulla-osta sarà rilasciato solo ad avvenuto pagamento. 

La sospensione dal pagamento della quota per un determinato periodo (ad esempio nel caso di 

trasferimenti all’estero o di temporaneo non svolgimento della libera professione) non è accettabile 

in quanto non contemplata dalla normativa. 

 

ARTICOLO 3 

E’ obbligo di ciascun iscritto dare formale comunicazione scritta alla Segreteria dell’Ordine delle 

variazioni della propria anagrafica e dei propri recapiti. 

L’Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di 

pagamento della quota da parte dell’iscritto, il quale è obbligato ad attingere le informazioni 

necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web 

dell’Ordine medesimo. 

 
ARTICOLO 4   
Trascorso il termine previsto del 28 Febbraio, verranno inviati ai morosi fino ad un massimo di tre 

solleciti a scadenze prestabilite (31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre). Coloro che alla data del 31 

dicembre risultassero ancora inadempienti, saranno automaticamente deferiti al Consiglio di 

Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare. 

Il procedimento disciplinare per morosità comporta la sospensione a tempo indeterminato 

dall’esercizio della professione, la comunicazione del provvedimento a tutti gli iscritti, Ordini, Enti 

ed amministrazioni e sarà revocato solo all’avvenuto pagamento della quota dovuta oltre alla 

maggiorazione di euro 50,00 per rimborso spese. 

 
 



ARTICOLO 5 
Trascorsi 60 giorni dalla scadenza per il pagamento, a coloro che non fossero in regola con il 

pagamento delle quota associative e fino al saldo delle stesse, saranno sospesi tutti i servizi erogati 

dall’Ordine, in particolare: 

formazione (partecipazione a seminari e corsi organizzati dall’Ordine, caricamento CFP e rilascio 

attestati); 

consulenza e rilascio parere congruità parcelle; 

invio corrispondenza e mail informative; 

sospensione dagli elenchi gestiti dall’Ordine (elenco collaudatori, 818, CTU, ecc.); 

iscrizione Reginde, INI-PEC, UNI; 

partecipazione a Commissioni interne o quale delegato dell’Ordine; 

abbonamento riviste in convenzione 

rilascio certificati di iscrizione, timbri e tesserini; 

rilascio ad Enti di attestazioni relative allo status dell’iscritto; 

rilascio PEC e firma digitale in convenzione; 

ed ogni altro servizio non ricompreso nell’elenco. 

 
ARTICOLO 6 
Il presente Regolamento, inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito dell’Ordine, entrerà in vigore 

il 1° Gennaio 2019 e sarà valido sino a successive modifiche. 

 

 

 

…………………………………………. 
 (firma per presa d’atto)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.to 2 
 

 

Adempimenti obbligatori Privacy – Informativa circa gli adempimenti previsti dal nuovo 

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Reg. UE n. 679/2016 o “GDPR”). 
(da compilarsi a cura del Legale Rappresentante) 

 

Il conferimento dei suoi dati è necessario in quanto imposto da un obbligo di legge per adempiere 

alla normativa di riferimento degli Ordini Professionali.  

Il mancato conferimento non consente di perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale e agli 

Elenchi gestiti dall’Ordine. 

Per quanto riguarda l’abbonamento gratuito alle riviste on line attualmente convenzionate con 

l’Ordine (Ingenio e Progettazione Sismica), è necessario effettuare l’opzione per il ricevimento o 

meno di tali riviste. 

 

La mancata compilazione di tale modulo comporterà l’impossibilità per l’Ordine di trattare tali dati. 

 

Io sottoscritto Ing.  ………………………………………..…………..………………………………. 

 

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy reperibile sul sito dell’Ordine 

www.ordineingegnerimantova.it. Dichiaro altresì di essere consapevole che l’Ordine degli 

Ingegneri di Mantova tratterà i miei dati personali al solo fine di gestire la mia iscrizione 

all’Albo e per le suesposte finalità connesse, e della possibilità di esercitare i miei diritti di 

cui agli artt. 15-22 Reg. 2016/679/UE. 

Consenso al trattamento dei dati relativi agli Albi gestiti dall’Ordine 
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy. Presto il mio consenso al trattamento dei 

dati relativi a tutti gli elenchi gestiti dall’Ordine (es. elenco collaudatori, Albo esperti, 818, ecc.) 
 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO 

Barrando “NON ACCONSENTO” prendo atto che il mio nominativo non potrà essere 

oggetto di segnalazione da parte dell’Ordine 

Consenso al trattamento dei dati per l’erogazione di servizi 
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy. Presto il mio consenso al trattamento dei 

miei dati personali per gli abbonamenti alle seguenti riviste: 

 

Ingenio 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO 

 

Progettazione Sismica 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO 

 

 

 
……..…………….                                                                   ……..………….……… 

          data                                                                                                firma 

 
 


