
 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

adriana/società tra professionisti/modulo iscrizione stp 

 

Spett. Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bergamo 

 
 

 
 

marca da bollo 

€. 16,00 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

nato/a_______________________________________ il _____________________________________ 

 

codice fiscale________________________________________________________________________ 

 

residente a______________________Via __________________________________n.____ Cap______ 

 

in qualità di Rappresentante Legale della Società tra Professionisti 

 

denominata:_________________________________________________________________________ 

 

oggetto professionale (unico o, in caso di attività multidisciplinare, prevalente): ___________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

sede legale in____________________________ Via ________________________________________ 

 

n._______ cap _____________ telefono________________________ fax _______________________ 

 

e-mail______________________________________ pec ____________________________________ 

 

VISTO 
• l’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183; 

• l’articolo 8 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali 

regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183”; 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita Sezione Speciale dell’Albo dell’Ordine di Bergamo. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare all’Ordine 

Ingegneri di Bergamo le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto, le 

deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto 

sociale che comportino variazioni della composizione sociale. 

 
Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Firma___________________________________________ data________________________________ 

  



 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

adriana/società tra professionisti/modulo iscrizione stp 

 

SI ALLEGANO: 

 

 

1. Atto costitutivo e Statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma 

della società semplice una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta 

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 Ingegneri di Bergamo; 

 

4. Elenco nominativo: 

 

a) dei soci che hanno la rappresentanza legale della Società; 

b) dei soci iscritti all’Albo degli Ingegneri di Bergamo; 

c) degli altri soci professionisti iscritti in altri Albi, Elenchi o Registri (anche di altre Province); 

d) degli eventuali altri soci non professionisti. 

 

5. Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 

2013 n. 34 (vedere documento 2 a seguire); 

 

6. Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 intestato 

a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara”; 

 

7. Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante; 

 

8. Documento presa d’atto (vedere documento 1 a seguire); 

 

9. Modulo per il trattamento dei dati personali (vedere documento 3 a seguire); 

 

10. Scheda dati della STP (vedere documento 4 a seguire); 

 

 

SI PROVVEDE AL PAGAMENTO del contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Bergamo come di seguito indicato. 

 

ANNO 2022 

 

QUOTA ANNUALE STP composta da: 

 

a) Quota base annuale      €. 320,00 

b) Quota annuale per ogni socio che non risulti iscritto 

 ad alcun Ordine degli Ingegneri d’Italia   €. 160,00 

 

 

  



 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

adriana/società tra professionisti/modulo iscrizione stp 

 

Documento n. 1 

DOCUMENTO PRESA D’ATTO 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Società tra Professionisti 

denominata:________________________________________________________________________ 

in occasione della presentazione della domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata alle 

STP, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto segue: 

1. il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce un 

obbligo ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537; 

 

2. qualora venga meno l’interesse all’iscrizione della STP nella Sezione Speciale di questo Albo dovrà 

essere presentata all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo regolare domanda di cancellazione in bollo 

(€ 16,00). Tale domanda, presentata entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, esenterà 

dal pagamento dei contributi a partire dall’anno successivo a quello della data di presentazione. 

Nessun’altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida; 

 

3. in caso di qualsiasi variazione dei dati riportati nella domanda di iscrizione è fatto obbligo di darne 

tempestivo avviso all’Ordine di Bergamo mediante comunicazione scritta. 

 

Data,___________________________ 

 

Firma per presa d’atto 

____________________________________ 

 

  



 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

adriana/società tra professionisti/modulo iscrizione stp 

 

Documento n. 2 

 

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI  

ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34  

(da compilare da parte di CIASCUN SOCIO)  

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________ 

 

il ______________________________ C.F. ________________________________, in qualità di:  

 

  SOCIO PROFESSIONISTA 

 

  SOCIO NON PROFESSIONISTA 

 

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 delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto, ai sensi degli 

artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e s.m.i. e del D.P.R. 20/10/98 n. 403,  

 

DICHIARA 

 

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

 

  di non essere iscritto ad alcun Ordine; 

 

- 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. Per i SOCI NON PROFESSIONISTI, per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche: 

 

a) DI essere 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; 

b) NON aver 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 essere stato cancellato/a da un albo professionale per motivi disciplinari; 

d) NON aver riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali; 

 

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art. 

12 del DPR 34 del 8/2/2013. 

 

 

Data, _______________________  Firma______________________________________ 
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1 
adriana/società tra professionisti/modulo iscrizione stp  (delibera del 8 maggio 2017) 

 

INFORMATIVA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

(ai sensi degli art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e ex art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003) 

 
 

Documento n. 3 

Gentile/Egregio Ingegnere, 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, con sede legale in Passaggio Canonici Lateranensi, 1 24121 

BERGAMO, Codice Fiscale: 80021490166, P.IVA: 01042850162 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) novellato dal decreto legislativo 101/2018, che i Suoi dati 

personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti in seguito descritte. 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e identificativi, in seguito “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in 

occasione dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, per il perseguimento delle finalità di 

pubblicità proprie dell’Ordine Professionale ed in funzione di tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno 

rapporti con gli iscritti all’Albo.  

In particolare, i dati richiesti per l’iscrizione e la pubblicazione sull’Albo del nominativo di ogni singolo iscritto sono: 

il nome, il cognome, la residenza (o domicilio professionale) (cfr. art. 3, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 16, legge 

21 dicembre 1999, n. 526) e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione, nonché la data di iscrizione. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti 

finalità istituzionali:  

- iscrizione e tenuta dell’Albo e di eventuali sotto-elenchi previsti dalle norme e/o dalle procedure dell’Ordine. I dati 

di cui è necessario il conferimento sono quelli previsti da leggi, norme o delibere relative alla tenuta dell’Albo; 

- adempiere a tutti agli obblighi derivanti dai rapporti con Lei in essere, previsti dalla legge, da un regolamento, 

dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità. 

I dati strettamente necessari contenuti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo possono essere integrati 

da altri dati di natura professionale quali ad esempio i dati relativi alla categoria di occupazione, dello studio, ditta o 

società presso cui si lavora e da vari recapiti utili per poterLa meglio rintracciare. Ai sensi dell’art. 61 comma 3 del 

DLgs. 196/2003, l’interessato può richiedere detta integrazione. Sono possibili ulteriori integrazioni con dati 

pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale. 

Rientrano in questa finalità anche le newsletter indirizzate agli iscritti di carattere formativo e/o informativo. 
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 3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente, senza essere esaustivi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo 

che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.  

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività esterne al Consiglio dell’Ordine per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

5. Comunicazione dei dati 

I dati personali diversi da quelli particolari o giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati o 

diffusi per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di 

comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la 

sospensione o che incidono sull'esercizio della professione ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 196/2003. 

Inoltre, senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), 

il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 

Agenzia di assicurazioni plurimandataria per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati 

nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento o verranno opportunamente nominati dal titolare come 

Responsabili al trattamento dati esterni (art. 28 del GDPR). 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su supporto cartaceo e fisico su proprio server ubicati presso la sede del titolare. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server presso altri uffici 

o in servizi cloud. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili e con l’applicazione delle misure di sicurezza idonee alla tutela dei dati. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è strettamente necessario e in assenza, non potrà iscriversi 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo e ottenere i Servizi di cui all’art. 2. 
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8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti 

di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 

1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 

dell’interessato, esposto al  

precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 

tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche 

solo in parte. Pertanto,  

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 

automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-22 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando, alternativamente: 
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- una raccomandata a.r. a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, con sede legale in Passaggio Canonici 

Lateranensi, 1 24121 BERGAMO; 

- una e-mail all’indirizzo ordine@ordineingegneri.bergamo.it  

10. Titolare del Trattamento, Responsabili al trattamento e incaricati 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo nella figura del Presidente (pro 

tempore) del Consiglio dell’Ordine, attualmente Ing. Donato Musci, con sede legale in Passaggio Canonici 

Lateranensi, 1 24121 BERGAMO. 

I Responsabili esterni al trattamento dati (art. 28 del GDPR) e gli incaricati (art.29 del GDPR) sono stati 

opportunamente nominati e l’elenco aggiornato è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

11. Responsabile alla Protezione dei dati 

L’Ordine degli Ingegneri ha provveduto a nominare il Responsabile alla Protezione (DPO) dei dati che può essere 

contattato alla seguente mail: dpo@ordineingegneri.bergamo.it  

Bergamo, 31 ottobre 2019 

Il Titolare del Trattamento 

Dott. Ing. Donato Musci, 

            

 

Data,___________________________   Firma per presa d’atto____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dpo@ordineingegneri.bergamo.it
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Documento n. 4 

 

SCHEDA DATI  DELLA STP 

Il sottoscritto  _________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della STP 

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 dagli artt. 75-76 del 

citato decreto  

 dichiara  

- che la STP è iscritta nell’Elenco Speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio della 

Provincia di Bergamo  al n. ___________________  dal  _____________________  

 P.IVA n. ______________________dal___________   C.F. n. ______________________dal__________ 

 

-  che la STP  si è costituita in data _________________ ed ha sede legale nel Comune di 

________________________________________________ Cap__________ Prov.______  in via/piazza 

___________________________________________________________________  n°  ______________  

 

- che i recapiti sono i seguenti: 

cell.       ________________________  autorizzo alla pubblicazione sull’Albo  

e-mail   ________________________  autorizzo alla pubblicazione sull’Albo  

tel          ________________________  autorizzo alla pubblicazione sull’Albo  

fax        ________________________  autorizzo alla pubblicazione sull’Albo  

 

- che l’indirizzo PEC della STP  è __________________________________________  ed è stato 

comunicato alla CCIAA della Provincia di Bergamo per l’inserimento nel Registro INI-PEC. 

Data, _______________________ 

 Firma______________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità 

istituzionali demandate per legge all’Ordine Professionale. 

 


