Marca da bollo

Inviare a:
Ordine Psicologi Calabria
Via Francesco Acri 81, 88100, Catanzaro

da € 16.00

Domanda di Iscrizione all'Albo Ordine Psicologi Calabria

SEZIONE SPECIALE – STP – Società Tra Professionisti
ANNO ___________
...l… sottoscritt…________________________________________________________________________________
nat… il______________________ a ____________________________________________________ Prov. ______
Codice Fiscale ___________________________________________
Residente nel Comune di ___________________________________________________________ Prov.___________
Via/Piazza__________________________________________________________n.________C.A.P._______________
tel. n°_____________________________________ cellulare n° ___________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________ (scrivere chiaramente e in stampatello)
indirizzo PEC _________________________________________________________ (scrivere chiaramente e in stampatello)
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
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________________________________
via /p.zza ____________________________________________________________n°_____________ CAP ___________
tel. n°_____________________________________ cellulare n° ___________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________ (scrivere chiaramente e in stampatello)
indirizzo PEC _________________________________________________________ (scrivere chiaramente e in stampatello)



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 Psicologi
Calabria

..l… sottoscritt… si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 D.M. 8.2.2013 n. 34, a comunicare tempestivamente a
codesto spettabile Ordine e, comunque nel termine di 30 giorni, eventuali 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 o comunque nei
dati pubblicati sull’Albo; nonché l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o il
venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Allegare alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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);
certificato di iscrizione nel Registro delle imprese;
fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
elenco dei soci iscritti e dichiarazioni del legale rappresentante; allegato A
modello 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; allegato B
dichiarazione sostitutiva del 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; vedi esempio allegato C
fotocopia ricevuta versamento tassa per concessioni governative di € 168,00 su c/c postale 8003 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Tasse e concessioni governative - causale: codice 8617 – rilascio (tassa erariale iscrizione
Albo STP Psicologi);
ricevuta del versamento di € 96,00 (comprensivo della quota associativa per l’anno in corso € 70,00 e dei diritti di
Segreteria € 26,00) pagabile su PagoPA: https://calabria.psicologi.plugandpay.it/Integrazioni/
AvvisoSpontaneoPAAnonimo – cliccare su “Servizi di Segreteria” e nella sezione “Tipologia della Tariffa”
selezionare “IA – Nuova iscrizione albo” scegliendo a seguire la tariffa “IA1 – Prima iscrizione albo” per procedere
al pagamento

Luogo e Data___________________________________________________
Firma del legale rappresentante____________________________________

Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgsl. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il/la
sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati e alla diffusione presso terzi delle informazioni che ha ritenuto
pubblicabili.

Luogo e data ________________________

Firma ______________________________________

Le Società Tra Professionisti (STP)
Le società tra professionisti consentono di superare la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci
iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a
prestazioni tecniche o investimenti).
In vigore da aprile 2013, la Stp è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal D.M.
34/2013.
La Società tra Professionisti è iscritta in una sezione speciale del Registro imprese (ai sensi della legge 96/2011, articolo 16
comma 2).
La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra
professionisti. L’iscrizione si effettua secondo le modalità previste da Dpr 581/1995, Dpr 558/1999 e legge 340/2000,
articolo 31.
La società tra professionisti è iscritta anche in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il
Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di società multidisciplinare, è prevista l’iscrizione
all’Albo o registro relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Le società tra professionisti godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni
professionali.
L’incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio
della prestazione professionale richiesta (ad esempio, iscrizione all’Albo). La designazione del professionista che svolgerà
l’incarico deve essere compiuta dal cliente o, se quest’ultimo non opera una scelta, la società deve comunicargli per iscritto
il nome del professionista scelto. Il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della
collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività per sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi
di sostituti.

Requisiti per l'iscrizione
 Nel caso di società costituite per più attività professionali (società multidisciplinare), l'iscrizione dell'STP ad un
Ordine/Collegio/Albo piuttosto che ad un altro è determinata dall'appartenenza della maggioranza dei soci ovvero
dall'oggetto sociale dell'STP.
 L'STP potrà avere soci non iscritti ad alcun Ordine/Collegio/Albo, con la condizione che i soci non professionisti
prestino esclusivamente prestazioni tecniche o entrino in società per finalità di investimento. Ad ogni modo, 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.
 Lo statuto o l'atto costitutivo devono essere presentati all'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la
STP all'atto dell'iscrizione.
 Il soci della STP e/o Società Multidisciplinare:
o
devono essere iscritti ad un Ordine Territoriale degli Psicologi ovvero essere cittadini di uno Stato
membro dell’Unione Europea ed essere in possesso del titolo di studio abilitante.
o
NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo,
indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
o
devono 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
 certificato del casellario giudiziario pulito,
 certificato attestante la buona condotta morale e civile,
 certificato attestante il godimento dei diritti civili,
 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);
o
NON devono 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;
o
NON devono essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;
o
NON devono aver riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.
 Il richiedente ed i soci devono essere a conoscenza di essere tenuti all’osservanza del Codice Deontologico del
proprio Ordine (ove iscritti).
 Il richiedente è tenuto a comunicare all'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la STP la lista dei soci,
compresa dei dati relativi all'iscrizione a diversi Ordini/Collegi/Albi dei soci che ne facessero parte.
 Il richiedente è tenuto a conoscere la quota d'iscrizione per le STP prevista dall'Ordine/Collegio/Albo presso cui si
vuole iscrivere la Società e a versarla con regolarità e nei tempi previsti.

