MARCA DA BOLLO
DA €16.00

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER STP

OGGETTO: domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo STP.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________________________________________
(Prov.:________), il ________________________;
C. F.:___________________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
via_________________________________________________________________(Prov.:______),n.______
cap. _______________;
In qualità di rappresentante legale
• della seguente società tra professionisti per l’esercizio della professione di Psicologo:
_______________________________________________________________________________________

• della seguente società multidisciplinare tra professionisti con attività prevalente individuata nell’esercizio
della professione di Psicologo:
_______________________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________________________(Prov.:_______)
via _________________________________________________________________________n.__________
cap ____________
telefono__________________________ fax ____________________ cellulare _______________________
e-mail _________________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________________

Via G. M. Pernice n. 5 - 90144 PALERMO, tel. 091-6256708, fax 091-7301854
Sito: www.oprs.it e-mail: segreteria.oprs@psypec.it

VISTO
•
•

l’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183
il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34
CHIEDE

• l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 D.M. 8.2.2013 n. 34, a comunicare
tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni, a codesto spettabile Ordine:
1) eventuali variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto;
2) le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
3) le modifiche del contratto sociale che comportino variazioni della composizione sociale o comunque dei
dati pubblicati sull’Albo;
4) l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o il venir meno dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.

Si allegano:
1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della
società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della
società);
2. certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
3. certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso
l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda (dichiarazione sostitutiva);
4. fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante;
5. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 34/2013 per ciascun socio, con
allegata copia di un documento d’identità (Mod. 2);
6. elenco dei soci iscritti e dichiarazioni del legale rappresentante (Mod. 3);
7. Quietanza del versamento di € 168,00 (D. L. n. 7/05 del 31/01/2005) quale Tassa Concessioni Governative
effettuato sul c/c postale n° 8003 intestato: “Ufficio Registro/ Tassa Concessioni Governative” con la causale:
"Tassa erariale iscrizione Albo Psicologi";
7) Quietanza del versamento di € 100,00 (€ 25,00 per diritti di Segreteria, più € 75,00 quale contributo
annuale, ridotto per l'anno in corso) mediante bonifico bancario, Codice IBAN: IT84 R030 6904 6021 0000
0046 068 – Banca Intesa Sanpaolo – Palermo - intestato a: “Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana”.
Causale: “Quota di prima iscrizione - Sez. STP”, riportando la ragione sociale della Società;

Luogo e data, _____________________________

Firma ________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo l’integrazione dei dati personali obbligatori con dati pertinenti e non
eccedenti collegati all’attività professionale e la possibilità di fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’Albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerenti anche a convegni o
seminari.
Luogo e data, _________________

Firma (leggibile per esteso)_________________________________

MODELLO PER ELENCO NOMINATIVI DEI COMPONENTI STP
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000
(compilato dal Legale Rappresentante)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _____________________________________________(____), il______/_______/______
C.F.:_____________________________________________,

Legale rappresentante della Società tra Professionisti denominata:

______________________________________________________________ _________________,
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.mm.ii. e D.P.R. 20/10/98 n.
403,
DICHIARA
A. Che sono Soci iscritti all’Albo degli Psicologi:
1. Il Socio_____________________________________________________Iscritto all’Albo
degli Psicologi del_______________________________al n°___________;
2. Il Socio_____________________________________________________Iscritto all’Albo
degli Psicologi del_______________________________al n°___________;
3. Il Socio_____________________________________________________Iscritto all’Albo
degli Psicologi del_______________________________al n°___________;
B. Che gli altri Soci, con indicazione dell’Albo di appartenenza, in caso di altra tipologia di
professionisti sono:

1. Il

Socio_____________________________________________________iscritto/non

iscritto

all’Ordine/Albo/Collegio

_______________________________________al

n°___________;
2. Il Socio_______________________________________________iscritto/non

iscritto

all’Ordine/Albo/Collegio______________________________________n°___________;
3. Il Socio________________________________________________iscritto/non iscritto
all’Ordine/Albo/Collegio ____________________________________al n°___________;
C. Che altri Soci, cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, in possesso del titolo di
studio leggittimante sono:
Il Socio____________________________________________________________________
di nazionalità_______________________________________________________________
D. Che altri Soci, non professionisti, solo per prestazioni tecniche, sono:
Il Socio____________________________________________________________________
E. Il numero di 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. 183/2011;
F. Di essere a conoscenza che la Società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine alla
quale risulti iscritta;
G. Di essere a conoscenza che, in caso di violazione deontologica commessa dal Socio
professionista, anche se iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della Società,
ricollegabile a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del Socio
concorre a quella della Società.
Il Legale Rappresentante

Luogo e data, ___________________

________________________________

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI
ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34
(compilato da OGNI SOCIO)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________
il _______________ C.F. _____________________________, SOCIO della Società tra Professionisti
denominata ______________________________________________________________________
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.mm.ii. e D.P.R. 20/10/98 n.
403,
DICHIARA
 di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Albo di _________________________________________
al n. ________;
 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e di essere in possesso del titolo
di studio abilitante;
 l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e
quindi che:
1. NON partecipa ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo,

indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
2. E’ 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 (1-certificato
del casellario giudiziario pulito, 2-certificato attestante la buona condotta morale e civile, 3certificato attestante il godimento dei diritti civili, 4-non aver riportato condanna penale
che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito
dall'articolo 38 della stessa legge);

3. NON ha 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;
4. NON è stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
5. NON ha riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.

 in caso di legale rappresentante o amministratore di società, che riveste la qualità di socio per
finalità di investimento che:
NON rientra nei casi di incompatibilità di cui ai precedenti punti.


di essere a conoscenza di essere tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio
Ordine (ove iscritto)

Il Socio
Luogo e data, ___________________

________________________________

Estratto dell’Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società
professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società
all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento
dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo
8 del presente regolamento;
b) non abbia 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 sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione
personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali
rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento in una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo
o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per
la società tra professionisti e per il singolo professionista.

