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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE NELLA SESIONE SPECIALE  

STP – Società tra Professionisti 

 

 

• Domanda di iscrizione all'Albo in bollo da € 16,00 (da compilare come fac-simile che 

rilascia l'Ordine – scaricabile dal sito web www.ording.si.it ); 

 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

• Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, in caso di società semplice, 

dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società. 

 

• Elenco nominativo: dei soci che hanno la rappresentanza; dei soci iscritti all’Albo; dei soci 

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

 

• Certificato, o autocertificazione di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o 

Collegi; 

 

• Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria  del registro delle imprese; 

 

• Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; o documentazione 

della CC.I.AA. attestante l’impossibilità di iscrizione alla sezione speciale prima 

dell’iscrizione alla “Sezione Speciale dell’Albo delle STP di questo Ordine. 

 

• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all’Art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, 

n. 34 

 

• Ricevuta di versamento pari a € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato all'Ufficio Registro e 

Tasse Roma  Concessioni Governative; 

 

• Ricevuta di versamento per diritti di segreteria pari a € 51,65 mediante sistema PagoPA 

nello specifico tramite pagamento di un bollettino da generare su richiesta alla Segreteria 

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. (contattare la Segreteria tramite email 

segreteria@ording.si.it o telefonicamente allo 057741087) 

 

 

Informazioni varie: 

 

Quota d’iscrizione annua € 145,00 (dovrà essere pagata dopo l’avvenuta iscrizione)  

 

La quota è intesa ad anno solare, pertanto indipendentemente dal mese in cui partirà l’iscrizione 

l’importo della quota resterà lo stesso; 

 

La documentazione potrà essere presentata in originale direttamente alla Segreteria dell'Ordine, 

oppure inviata per PEC o raccomandata. 
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