
MARCA DA BOLLO 

     Euro 16,00 

      Spett.le 

      Consiglio dell’Ordine dei  

      Dottori Commercialisti e 

      degli Esperti Contabili di Lecco 

      Via Tonale, 28/30 

      23900   L E C C O 

 

Domanda di iscrizione nel registro dei Tirocinanti  

 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa …………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………… il….……………… 

Codice Fiscale ……………………………cittadino/a………………………. 

residente a ……………………………….…………….…C.a.p. ….…….….. 

in via …………………………………………. n……….. Tel. ..…..….……. 

e – mail …..…………………………………….Cell. ………………..…….. 

tirocinante presso il/la Dott./Dott.ssa ……………………………………….. 

nello studio sito in …………………………………..tel……………………. 

 

PREMESSO CHE 

 

• è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 4 D.M. 10 marzo 

1995 n. 327 e dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 139/2005, 

• è in possesso del: 

 Diploma di laurea specialistica nella classe ………..; 

 Diploma di laurea triennale nella classe …………; 

 Laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento 

previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17 c. 95 della L. 

127/1997: ……………………………………..  

conseguita presso l’Università di ……………………………………. 

il ………………, con la presente 

CHIEDE 

L’iscrizione nel registro Tirocinanti dell’Ordine di Lecco: 

 alla Sezione A per il successivo accesso all’Esame di Stato per l’ 

abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista; 

  alla  Sezione  B per il successivo accesso all’Esame di Stato per l’ 

abilitazione all’esercizio della Professione di Esperto Contabile; 

in base alla residenza/domicilio professionale. 

 

A tal proposito allega i seguenti documenti: 

1) certificato di nascita*; 

2) certificato di residenza*; 

3) certificato attestante il pieno esercizio dei diritti civili*; 

4) certificato generale del Casellario giudiziale*; 



5) certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il 

tribunale*, 

6) certificato non sottoposizione a procedure concorsuali*; 

7) certificato di laurea in originale o copia autentica; 

8) certificato di inizio tirocinio rilasciato dallo studio del 

Professionista (vedi fac simile schema da trascrivere su carta intestata 

del dominus); 

9) certificato di iscrizione all’Albo del Professionista (dominus)  

presso il quale viene svolto il tirocinio  o Sua dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio attestante numero di iscrizione e data con allegata carta 

d’identità (solo nel caso in cui non sia iscritto all’Ordine di Lecco); 

10) modulo consenso al trattamento dei dati (in segreteria); 

11) fotocopia Codice Fiscale; 

12) n.2 fotografie formato tessera firmate sul retro. 

 

* I documenti da 1 a 6 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio completa di carta d’identità del dichiarante. 

 

Versa contestualmente l’importo di € 100,00 (euro cento/00) quale tassa di 

iscrizione (in sede). 

 

In fede. 

 

 

Lecco, …………………….. 

           (firma) 


