
Bollo 

vigente

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE PER TRASFERIMENTO DALL'ELENCO SPECIALE

presso codesto Ordine dal

il trasferimento dell'iscrizione dall'Elenco Speciale all'Albo degli esercenti la professione

CHIEDE  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

successive modificazioni, consapevole delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che  è  venuto  a  cadere  la causa di  incompatibilità che  aveva  determinato l'iscrizione nell'Elenco Speciale, e

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a prov. il 

cod. fisc. 

residente a prov. c.a.p.

tel. abit. 

che il proprio domicilio professionale è in 

prov. 

tel. studio fax studio cell. 

e-mail

dal 

indirizzo

c.a.p. indirizzo

di essere in possesso di P. Iva n.

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
del Circondario di Vallo della Lucania 
Via Zaccaria Pinto, 19
84078 Vallo della Lucania (SA) 

Sezione B Esperti ContabiliSezione A Commercialisti

Sezione B Esperti ContabiliSezione A Commercialisti

dell'Elenco Speciale dei non esercenti la professione

1.

di non trovarsi in nessuno dei casi d'incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139;

precisamente

di non aver alcun rapporto d'impiego, di ruolo o non di ruolo, stabile o temporaneo, alle dipendenze dello Stato 

di altre pubbliche amministrazioni, che - a norma dei rispettivi ordinamenti - vietino l'esercizio della libera 

professione;

3.

di aver preso attentamente visione e cognizione, ai fini della valutazione della sussistenza  di eventuali situazioni 

di incompatibilità, della note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 

139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 13 ottobre 

2010;

4.

2.

5.

pec

al n.

, iscritto/a

6.

di essere in possesso di laurea

classe di laurea conseguita presso l'Università di il 

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di

sessione dell'anno

in

di nella 

presso l'Università

7.



Quale recapito per  l'invio  delle  comunicazioni da parte dell'Ordine, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni, indica: la residenza il domicilio professionale il seguente

di essere non essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili;

n. iscr. D.M. del G.U. n. del(se iscritto, indicare: )

FirmaData

Con osservanza

8.

due fotografie formato tessera; 

fotocopia del documento di riconoscimento; 

consenso al trattamento dei dati personali. 

Allega i seguenti documenti: 

attestazione del versamento di                         quale contributo o rateo del contributo di iscrizione annuale (1),

fatto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Banca del Cilento e Lucania Sud S.p.A -

Filiale di Vallo della Lucania - IBAN: IT 39 Q 08154 76530 000000825590;

(1) Si prega di contattare la Segreteria dell'Ordine per una corretta determinazione dell'importo da versare.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.

9.

Note: 


