ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di
LECCO
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO

___________________

ELENCO DEI DOCUMENTI A CORREDO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO O ELENCO
SPECIALE
1) Domanda in bollo diretta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione si ha la residenza
e/o il domicilio professionale (vedi fac simile);
2) Certificato di nascita;
3) Certificato di residenza;
4) Certificato di cittadinanza;
5) Certificato di laurea in originale o copia autentica in bollo;
6) Certificato di superamento dell’Esame di Stato in originale e bollo;
7) Certificato di pieno esercizio dei diritti civili rilasciato dal Tribunale civile – Ufficio
Provvedimenti Speciali;
8) Certificato di pieno esercizio dei diritti civili rilasciato dal Tribunale civile – Sezione
Fallimentare;
9) Certificato generale del casellario giudiziale;
10)
Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;
11)
Dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.
4 del D.Lgs. 28.6.2005 n.139 (ordinamento professionale) prevista nella domanda (vedi 1);
12)
Fotocopia codice fiscale;
13)
Fotocopia completa di documento d’identità in corso di validità;
14)
N.2 fotografie formato tessera firmate sul retro;
15)
Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa di concessione governativa su
c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
16)
Dichiarazione di disponibilità all’accettazione di incarichi in procedure concorsuali
e/o incarichi peritali;
17)
Scheda anagrafica;
18)
Eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in sostituzione punti da 2 a
10 (vedi fac simile);
19)
Dichiarazione di ricevimento dell’informativa e assenso al trattamento dei dati
personali e sensibili di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (vedi apposita documentazione).
Per quanto riguarda la documentazione prevista ai punti da 2 a 10, la stessa può essere
sostituita dalla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (di cui al punto 18) che comporta
responsabilità penali per il sottoscrittore nel caso di comunicazione di dati falsi.
Il pagamento della tassa annuale avverrà presso la segreteria dell’Ordine, successivamente alla
delibera consiliare di accoglimento, nella misura indicata in apposita comunicazione.
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