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 DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE  

- Domanda d’iscrizione (in bollo da € 16,00) 

- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di società 
semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti 
l'amministrazione della società) 

- Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice dichiarazione 
autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società) 

- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 

- Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non 
sono iscritti presso il Collegio 

- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del 
DM 8/2/2013 n. 34 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

- Ricevuta attestante l’avvenuto versamento di €. 168,00, effettuato su c/c postale 

n. 8003, come tassa di concessione governativa per l’iscrizione all’Albo 

Professionale 

- Versamenti da effettuarsi per l’iscrizione1 

 
1 In ottemperanza alla normativa prevista dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’articolo 15, comma 

5-bis del D.L. 179/2012, dal 01/03/2021 il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato 

esclusivamente tramite il SISTEMA PAGOPA. 

(apposito modulo PagoPa con indicazioni delle modalità di pagamento sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio 
e trasmesso via e-mail al richiedente l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo). 

 



Marca da bollo 

vigente 

AL CONSIGLIO 

 DEL COLLEGIO GEOMETRI 

 E GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA 

 Via della Beverara, 9 

 40131 BOLOGNA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

    

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________, Legale Rappresentante della Società tra Professionisti 

denominata _______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________, Via ________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese di __________________ al n ___________ dal _____________ 

avente come oggetto sociale ______________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna e a tal 

fine, 

ALLEGA 

• atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di società 

semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti 

l'amministrazione della società) 

• elenco nominativo:  

 dei soci che hanno la rappresentanza; 

 dei soci iscritti all'Albo; 

 degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di 

appartenenza; 

 fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del Legale Rappresentante 



• 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 

• certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o, in 

alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 

• Ricevuta attestante l’avvenuto versamento di €. 168,00, effettuato su c/c 

postale n. 8003, come tassa di concessione governativa per l’iscrizione all’Albo 

Professionale 

 

 

 

Lì,  

 

       ________________________________________ 

         (firma)



ELENCO NOMINATIVO E DICHIARAZIONI DEI SOCI ISCRITTI AD ALTRO ORDINE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il____________________  

C.F. ____________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI _______________________________________________ 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel 

caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro 

dall’art. 76 del citato decreto, dichiara, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e ss.m.i. e D.P.R. 

20/10/98 n. 403, 

DICHIARA  

a) che sono soci con rappresentanza 

il socio __________________________________ in qualità di ________________________ 

quota di partecipazione __________________________________   

b) che sono soci Iscritti all’Albo dei Geometri e G.L . della Provincia di Bologna  

il socio __________________________________ Iscritti all’Albo dei Geometri e G.L . della 

Provincia di Bologna al n. ______________  

c) che gli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di 

appartenenza sono 

il socio ______________________________________________________________________ 

è iscritto/non è iscritto all’Ordine/Collegio 

🗌 Architetti 🗌 Ingegneri 🗌 Geometri 🗌 altro  ________________________________  

della Provincia di __________________________ al n. ________________  

   

Lì,          

        ________________________________ 

              (Firma del Legale Rappresentante)



Dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 

(COMPILATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il____________________  

C.F. ____________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI _______________________________________________ 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel 

caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro 

dall’art. 76 del citato decreto, dichiara, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e ss.m.i. e D.P.R. 

20/10/98 n. 403, 

DICHIARA  

 di essere iscritto all’Ordine/Collegio di __________________________ al n. ________ 

 di non essere iscritto a nessun Ordine/Collegio 

Dichiara inoltre 

l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 

1) I soci NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, 
indipendentemente dall’oggetto della stessa STP. 

 

2) I soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di 
investimento: 

a) SONO in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la 
società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34. 

i) certificato del casellario giudiziario pulito (*); 
ii) certificato attestante la buona condotta morale e civile; 
iii) certificato attestante il godimento dei diritti civili; 

b) NON hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione 
per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione. 

c) NON sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari. 

d) NON hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali. 

 

3) Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità 
d'investimento NON rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2.



4) Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da 
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 10, 
comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183 

 

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del Codice d i  Deontologia Profess ionale previsto dalla 
Delibera di Consiglio n° 5 del 3 aprile 2007 e Pubblicato in G.U. n° 121 del 26/03/2007 e che risulta consultabile presso 
la Segreteria di questo Collegio e sul sito www.collegiogeometri.bo.it 
 

Lì,  

         

       _______________________________________        

         (Firma del Legale Rappresentante)



Dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 

(COMPILATO DA OGNI SINGOLO SOCIO) 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il____________________  

C.F. ____________________________________________ in qualità di socio della SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI ___________________________________________________________, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel 

caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro 

dall’art. 76 del citato decreto, dichiara, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e ss.m.i. e D.P.R. 

20/10/98 n. 403, 

DICHIARA 

 di essere iscritto all’Ordine/Collegio di __________________________ al n. ________ 

 di non essere iscritto a nessun Ordine/Collegio 

Dichiara inoltre 

l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 

 

1) I soci NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, 
indipendentemente dall’oggetto della stessa STP. 

 

2) I soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di 
investimento: 

a) SONO in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la 
società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34. 

i) certificato del casellario giudiziario pulito (*); 
ii) certificato attestante la buona condotta morale e civile; 
iii) certificato attestante il godimento dei diritti civili; 

b) NON hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione 
per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione. 

c) NON sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari. 

d) NON hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali. 

3) Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità 
d'investimento NON rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2.



4) Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da 
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 10, 
comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183 

 

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del Codice d i  Deontologia Profess ionale previsto dalla 
Delibera di Consiglio n° 5 del 3 aprile 2007 e Pubblicato in G.U. n° 121 del 26/03/2007 e che risulta consultabile presso 
la Segreteria di questo Collegio e sul sito www.collegiogeometri.bo.it 

 

Lì,  

        _________________________________ 

                        (Firma del socio) 

 

 

 


