
  
  
  
  

La domanda di iscrizione deve essere presentata in bollo da € 16,00 e completa di:  
  
Certificati o dichiarazione sostitutiva di:  
Nascita;  
Residenza;  

Cittadinanza;  
Casellario giudiziale;  
Carichi pendenti presso il Tribunale;  
Laurea;  
Abilitazione;  

•  Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13/D.lgs. 196/2003 ( allegato);  
•  Fotocopia del codice fiscale;  

•  Fotocopia di un documento di identità;  

•  Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle  
Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative;  

  
Tasse iscrizioni:  
  

 •  € 330,00 per tassa prima iscrizione  
 

  
Si comunica che i versamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a: Ordine  
dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Deutsche Bank  
IBAN: IT79D0310484980000000821284 allegando copia della contabile di avvenuto pagamento.  

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Olbia e Tempio Pausania 

Circoscrizione del Tribunale di Tempio Pausania 



 

              M 03.03 - DOMANDA DI ISCRIZIONE “ELENCO SPECIALE”                                                           MARCA DA BOLLO € 16,00

 

 

  
  
  
  

   

 
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________,  

nat__ a ______________________________prov.(______) il _____________________________,  

residente a __________________________prov. (_____)  Via_ ____________________________  

___________________________________, c.f. _________________________________________  

tel. __________________________ cell. __________________________ fax ________________  

E- mail ___________________________________ in possesso della laurea in ________________  

_____________ conseguita presso l’Università _________________________________________  

avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista/Esperto Contabile  

presso l’Università ____________________________________________nella sessione _____________,  

con la presente,  

 CHIEDE  

l’iscrizione all’Elenco Speciale nella sezione:  
     Sezione A Commercialisti  

     Sezione B Esperti Contabili  

  

  DICHIARA  

· di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 28.6.2005 n. 139  

· non essere iscritto in nessun altro Elenco Speciale  

ALLEGA  

1. Dichiarazione sostitutiva                 o/e                             certificati di:  

   Nascita;          Nascita;  

   Residenza;          Residenza;  
   Cittadinanza;         Cittadinanza;  

   Casellario giudiziale;             Casellario giudiziale;  

   Carichi pendenti presso il Tribunale;        Carichi pendenti presso il Tribunale;  
   Laurea;          Laurea;  

   Abilitazione;         Abilitazione;  

2.  Versamento di € 330,00   bonifico   contanti  assegno;  

3.  Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa di concessione governativa sul c/c n. 8003;  

4.  Fotocopia del codice fiscale in carta semplice;  

5.  Fotocopia di un documento di riconoscimento.  

  
Olbia, ______________________  

 ________________________________  

(firma)  

    ONOREVOLE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI   

    COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

             DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA 

 Circoscrizione del Tribunale di  
TEMPIO PAUSANIA 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N° 445) 

 

       Il sottoscritto _______________________________ consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,  

       così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI 

 

1.  Di essere nato il __________________________ a _______________________ 

2.  Di essere residente nel Comune di ____________________prov. ____ Via__________________________ cap.___________ 

3.  Di essere domiciliato nel Comune di _____________________ prov. ____ Via _______________________ cap. __________ 

4.  Di essere cittadino Italiano; 

5.  Di godere dei diritti civili e politici; 

6.  Di essere di condotta irreprensibile;  

7.  Di essere in possesso della Laurea _________________________________ 

8.  Di avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista/Esperto Contabile presso 

  l’Università degli Studi di _________________________ nella sessione dell’anno _______________ 

9.  Di possedere il codice fiscale _________________________________________________________ 

10. Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

11. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ____________ ovvero di essere a conoscenza __________ 

12. Di avere in corso i seguenti procedimenti penali _______________________ 

13. Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato secondo le risultanze del 

Tribunale di ___________________________ 

 

 

         Il Dichiarante 

 

 

 

      Olbia, lì _______________________ 

        Si allega copia fotostatica di un documento di identità dell’Interessato (art. 38 D.P.R. 445/2000) 

 

 

         *Art. 76 del D.P.R. 445/2000 (norme penali) 

          1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

          2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

          3. Le dichiarazioni sostitutive resi ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

          4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione a arte, il giudice  può applicare, nei casi più gravi ,  

          l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione. 

  

   

  
  
  

 

 

  

 

 

 

 


