
 
 

 
 
 
 
 

marca da bollo  

€ 16,00 

  
 
 Al Consiglio Direttivo 
 dell’Ordine Provinciale dei Medici 
 Chirurghi e degli Odontoiatri 
 Via Bergamo, is.47/A 
 98124 MESSINA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione STP 
 
 
...l... sottoscritt...  Dott. ...............................................…………………………………................. (cognome e nome) 

nat...  a ..............………………....................…….........……............ (Prov. .….........) il ....…….....….................... 

telefono ……………………….…….…….…………….  fax: …………….…..………………………………….……… 

cellulare ……………………………………………….  e-mail: …………………………………………………….……. 

Codice fiscale:  ……………………………………………….. PEC …………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle 
dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, dichiara 

 
di essere Legale Rappresentante della Società tra Professionisti denominata …………………………………….. 

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

con sede legale in …………………………………………………………………………………………….................... 

indirizzo ………………………………………………………….……………………………………. CAP ……………… 

(indicare se presenti anche sedi secondarie) …………………………………………………………………………… 

Codice fiscale e/o Partita IVA …………………………………………………………………………………………….. 

telefono ……………………….…….…….…………….  fax: …………….…..………………………………….………. 

cellulare ……………………………………………….  e-mail: …………………………………………………….…….. 

iscritta al Registro delle imprese di ……………………………………………… al n. ………. dal …………..………. 

avente come oggetto sociale ……………………………………………………………………………………………… 



C H I E D E 
 

a codesto Consiglio Direttivo Provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34, l’iscrizione 
della Società nella Sezione Speciale dell’Albo di Messina. 
 

Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria: * 
1) Fotocopia del documento d'identità valido (del Legale Rappresentante); 
2) 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; 
3) Elenco nominativo: 

a) dei Soci che hanno la rappresentanza; 
b) dei Soci iscritti all'Ordine di Messina; 
c) dei Soci iscritti ad altri Ordini (con indicazione dell'Albo di appartenenza); 
d) degli altri Soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza; 

4) Certificato di iscrizione all'Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi; 
5) Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; 
6) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. 

 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, ai sensi dell’art.9 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni societarie comprese le variazioni anagrafiche (indirizzo, residenza, 
recapito telefonico, mail o PEC). 
 
Dichiaro di essere informato/a, così come previsto dalla legge, che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento (articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 
 
 
 

 
………………………..………                     …………………………………..……………………… 
                data                                                                                firma 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ''Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a 

stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. " 

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

attesta, ai sensi dell’art.30 T.U. DPR 28.12.2000 n.445, che il Dott. 

……………………………………………………….………………………… ha sottoscritto 

l’istanza in sua presenza. 

………………………..………                ……………………………..……………………… 
  data                                        firma dell’incaricato che riceve l’istanza 

 



INFORMATIVA AI SENSI dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 

Ai sensi del D.l.gs 196/2003, si informa che i dati personali forniti dall'interessato a questo Ordine professionale, 
ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formano oggetto di trattamento 
automatizzato o manuale nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge citata, attraverso strumenti ed 
accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati delle Società iscritte nell'apposito Albo sono utilizzati da questo Ordine per il raggiungimento dei fini 
istituzionali previsti dalla Legge 12 novembre 2011, n.183, dal relativo regolamento di attuazione approvato con 
Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 e dalla ulteriore normativa vigente. 
 
L'acquisizione, da parte dell'Ordine, dei seguenti dati ha carattere obbligatorio in quanto indispensabile per il 
raggiungimento delle suddette finalità. 
 
Tale acquisizione potrà avvenire direttamente presso l'interessato, ovvero presso le autorità depositarie, a 
norma delle leggi sulla semplificazione amministrativa.  
 
L'impossibilità di acquisire i seguenti dati impedirà l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo: 
1. Denominazione della Società e oggetto sociale; 
2. iscrizione al registro delle imprese; 
3. cognome, nome del Legale Rappresentate e dei Soci; 
4. luogo e data di nascita dei Soci; 
5. cittadinanza dei Soci; 
6. sede (legale e operativa) della Società; 
7. codice fiscale e Partita IVA della Società e dei Soci; 
8. attestazione iscrizione ad albi professionali dei Soci professionisti; 
9. eventuali procedimenti penali in corso o precedenti provvedimenti penali; 
10. godimento dei diritti civili. 
 
Inoltre, l'Ordine potrà provvedere all’acquisizione di altri ed ulteriori dati, rispetto a quelli sopra enumerati, presso 
gli organismi, enti o autorità deputati a conservarli, allorché siano indispensabili per il conseguimento dei fini 
istituzionali. 
 
I dati della Società saranno oggetto di pubblicazione sull'Albo e, pertanto, potranno essere comunicati o diffusi 
ai soggetti ai quali la normativa vigente consente di accedere, come previsto dal DPR 34/2013. 
 
In ogni caso i dati personali relativi agli iscritti all’Ordine non saranno trattati a fini di informazione commerciale 
o di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato. 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO E DI DARE IL 
PROPRIO ASSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COSI’ COME INDICATO. 
 
 
 
 

 
………………………..………                     …………………………………..……………………… 
                data                                                                                firma 

 


