DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 – D.P.R. 445 28.12.2000)
La/Il sottoscritta/o ____________________________________ iscritta/o all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco al n. _______ sez. A o B consapevole delle sanzioni
penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi

PREMESSO
· Che ben conosce il contenuto dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005 (Ordinamento professionale) in tema
di incompatibilità nello svolgimento dell’attività professionale;
· Di aver preso visione e cognizione delle norme interpretative in materia di incompatibilità con
l’esercizio professionale, approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (CNDCEC) in data 01 marzo 2012;
· Che è altresì a conoscenza dell’obbligo per ogni iscritto, previsto dall’art.5 del D.P.R. 07.08.2012
n.137 di essere dotato di idonea copertura assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio
professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

DICHIARA
A. Di non trovarsi, alla data di sottoscrizione della presente
autocertificazione, in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’Ordinamento della professione di Dottore Commercialista, Ragioniere
Commercialista ed Esperto Contabile.
B.1 Di essere dotata/o di idonea copertura assicurativa in corso di validità, per
i danni che potrebbero essere cagionati alla clientela derivanti dall’esercizio
professionale.
Ovvero
B.2 Di NON essere dotata/o di copertura assicurativa in quanto opera
nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o in carenza di rapporti diretti
con la clientela finale (es: professionista dipendente).
Data, ________________
Firma del dichiarante

Sottoscrizione apposta avanti a me
(L’addetto al ricevimento)

____________________

____________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n.445, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato
in presenza dell’addetto al ricevimento ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio di segreteria dell’Ordine via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 n.445

