Marca da bollo16,00 €

AL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla sezione speciale dell’Albo
"Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ provincia ______ cap _____________
il ______________________ C.F.________________________, legale rappresentante della
Società tra Professionisti denominata _________________________________________________,
con sede legale in _____________________________________________________ provincia
______ cap __________ via/piazza _________________________________________________ n.
______ (indicare se presenti anche le sedi secondarie) iscritta al registro delle imprese di
__________________________________________ provincia ______ cap ____________ al n.
_________________

dal

___________________,

avente

come

oggetto

sociale

_______________________________________________________________________________,
P.I. __________________________________ codice fiscale _______________________________
Indirizzo posta elettronica:_____________________________________________________
Indirizzo PEC:_________________________________________________________________
Recapiti telefonici: _________________; _________________; _________________
Recapiti fax:

_________________; _________________; _________________

chiede a codesto Consiglio del collegio, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.,
di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo del Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Cremona.
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Allega alla presente la seguente documentazione nell’ordine indicato:
1) Elenchi nominativi:
 Elenco dei soci che hanno la rappresentanza;
 Elenco dei soci iscritti all’Albo;
 Elenco degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di
appartenenza;
2) Anagrafica soci (per ogni socio);
 Modulo Anagrafica socio;
 Fotocopia fronte retro del documento di identità socio;
 Fotocopia fronte retro del codice fiscale socio.
3) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice, in
luogo dell’atto costitutivo, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti
l’amministrazione della società);
4) Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, o, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
5) Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
6) Dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n.
34".
7) Originale ricevuta di versamento della quota di iscrizione di 260,00 € (versamento su cc
bancario intestato a Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona – codice IBAN: IT 67
M 05034 11401 000000230277);
8) Originale ricevuta di versamento della tassa di ammissione di 20,00 € (versamento su cc
bancario intestato a Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona – codice IBAN: IT 67
M 05034 11401 000000230277);
9) Originale ricevuta di versamento della tassa governativa di € 168,00 (versamento sul cc
postale 8003 “intestato a “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara”).

Luogo e data

Il legale rappresentante
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