
 

 

     BOLLO      Al Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 

      € 16,00                  degli Odontoiatri di Napoli 

 

Oggetto: domanda di iscrizione di Società tra Professionisti (STP) o Società 

Multidisciplinare. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a  a: ______________________________ prov. _________ il____/____/______ 

C.F. _________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

Società _________________ (specificare se “tra professionisti” o “multidisciplinare”) 

denominata __________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ 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 Provinciale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 

34, di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo. 

Allega alla presente la documentazione obbligatoria, come da elenco sotto riportato: 

1) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società 

semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti 

l’amministrazione della società; 

2) Elenco nominativo: 

a) dei soci che hanno la rappresentanza; 

b) dei soci iscritti all’Albo; 

c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti (Società 

Multidisciplinari), dell’Albo di appartenenza; 

3) Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi; 



4) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese (come società inattiva); 

5) Dichiarazioni (una per ciascun Socio e/o Rappresentante Legale della Società) di 

insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, 

come da Vs. modello; 

6) Attestato di versamento della Tassa sulle Concessioni Governative di € 168,00, 

da pagarsi a mezzo c/c postale n. 8003, intestato all’agenzia delle entrate - centro 

operativo di Pescara – cod. tariffa: 8617. 

      7) Ricevuta comprovante l’eseguito pagamento di € 140,00 tramite Sistema 

PagoPA per l’iscrizione di una nuova S.T.P. INTESTATO A :ORDINE DEI MEDICI 

-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI-

RIVIERA DI CHIAIA ,9/C 80122 NAPOLI 

 

Il sottoscritto, si impegna, infine, entro 60 giorni da quando la Società inizierà   l’attività 

economica, a comunicare i dati relativi all’iscrizione nella apposita sezione speciale del 

registro delle imprese. 

Confidando nel favorevole accoglimento della presente istanza, porge distinti saluti. 

 

        DATA                                                                            FIRMA 

___/___/____                                           _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Napoli 

 

Oggetto: dichiarazione ex art. 6 D.M. Giustizia 08\02\2013 n. 34, relativa alla domanda di 

iscrizione di Società tra Professionisti (STP) o Società Multidisciplinare. 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

Nato/a a: __________________ prov. _____ il ___/___/____C.F. 

________________________________ 

in qualità di ____________________________ (specificare se legale rappresentante, amministratore, 

socio o socio con finalità di investimento) della Società __________________ (specificare se “tra 

professionisti” o “multidisciplinare”) denominata : 

_________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell’art. 75 

del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 

 

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente alla propria posizione) 

 

 Di partecipare ad altre società professionali, come di seguito specificato (precisare il titolo della 

propria funzione, nonché forma e oggetto della stessa Società): 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

O, IN ALTERNATIVA, 

 Di non partecipare ad altre società professionali, in qualunque forma e a qualunque titolo, 

indipendentemente dall’oggetto della stessa Società; 

 

Se socio professionista: 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non essere regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 

 

 di essere stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari; 

O, IN ALTERNATIVA 

  di non essere stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari 

 

Se socio per finalità d’investimento o legale rappresentante o amministratore della società: 

 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 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34; 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non 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 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, per il seguente motivo: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non aver riportato condanne penali; 

 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di buona condotta morale e civile, in quanto, in 

particolare, non risultano applicate nei propri confronti, neanche in primo grado, misure di 

prevenzione personali o reali, 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di buona condotta morale e civile, in quanto, 

in particolare, risultano applicate nei propri confronti (anche in primo grado), le seguenti misure di 

prevenzione personali o reali: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 di essere in godimento dei diritti civili; 

O, IN ALTERNATIVA, 

 di non di essere in godimento dei diritti civili; 

 

 di aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la 

commissione di un reato non colposo o di aver ottenuto, per la stessa, la riabilitazione, come di 

seguito specificato: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

O, IN ALTERNATIVA 

 di non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per 

la commissione di un reato non colposo e che, per la stessa, non è intervenuta riabilitazione; 

 

In caso di presenza, nella Società, di soci per finalità d’investimento: 

 Che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale di questi, è tale da 

determinare che i Professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari alla 

maggioranza di 2\3 – due terzi – nelle deliberazioni o decisioni dei Soci, 

O, IN ALTERNATIVA 

 Che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale di questi, NON è tale da 

determinare che i Professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari alla 

maggioranza di 2\3 – due terzi – nelle deliberazioni o decisioni dei Soci; 

 

 

     Napoli, ____________    In fede 

 

    ______________________ 
 



 

 

 

 

 

ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SI DOVRÀ PRESENTARE: 

 

 

 Domanda di iscrizione di Società Tra professionisti (STP) O Società Multidisciplinare, corredata da 

marca da bollo € 16,00. 

 Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto della STP 

 Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; 

 Dichiarazione ex art. 6 D.M. Giustizia 08/02/2013 n°34, relativa alla domanda di iscrizione di Società 

tra Professionisti (STP) o Società Multidisciplinare. (N.B. il Modello va compilato per ogni Socio). 

 Elenco nominativo (comprensivo dei recapiti Tel- mail-pec ): 

 dei soci che hanno la rappresentanza;  

 dei soci iscritti all’Albo;  

 degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza;  

 Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi; 

  Attestazione di essere in regola con versamenti previdenziali e tasse ordinistiche  

  

 Ricevuta comprovante l’eseguito pagamento di € 140,00 tramite Sistema PagoPA per l’iscrizione di una 

nuova S.T.P. (Vedi Allegato) 

   Attestato di versamento della Tassa sulle Concessioni Governative di € 168,00, da pagarsi a mezzo c/c 

postale n. 8003, intestato all’agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara – cod. tariffa: 8617.  

 

 Fotocopia documento di Identità e codice fiscale in corso di validità dei Soci.  

 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) ed e-mail, tel, da riportare nella domanda di iscrizione alla STP.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 

 

 

Per effettuare il pagamento tramite sistema “PagoPA” cliccare sul seguente link: 

 

https://mascherecontestuali.italriscossioni.it/?nome=OMCEONAPOLI

&ref=1&id=186 

 

 

https://mascherecontestuali.italriscossioni.it/?nome=OMCEONAPOLI&ref=1&id=186
https://mascherecontestuali.italriscossioni.it/?nome=OMCEONAPOLI&ref=1&id=186
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