
 
 
 
 

AL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 
 

_l_ sottoscritto/a ........................................................................................................................................................... 
(COGNOME e Nome) 

In qualità di Legale rappresentante 
 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI – SEZIONE SPECIALE DELLE 
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

 
della Società denominata: …………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
dichiara quanto segue: 

 
(*)1 Sede Legale: .................................................................................................................................. ……………….. 

(Via, CAP, Comune e Provincia) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

(*) P.E.C………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(*) Con oggetto professionale: 

 
….................................................................................................................................................................................... 

 
….................................................................................................................................................................................... 

 
(*) Si indicano i nominativi dei soci ISCRITTI a codesto Ordine: 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
….........................................................................................................., matr. n. …................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 I dati individuati con (*) sono pubblicati obbligatoriamente sull’Albo Professionale [ex art. 3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537]. 

 
 

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 



(*) Si indicano i nominativi dei soci NON ISCRITTI a codesto Ordine: 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

…..................................................., iscritto a........................................................., matr. n. …................ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 
Tel. Uff........................................................................................., Cell.......................................................................... 

 
E-mail............................................................................................................................................................................. 

 
PARTITA IVA 
           

 
 

Data .............................................................. 
 
 

(firma Legale Rappresentante della Società) 

 
 
 

Allega alla presente quanto segue: 
 

− Atto costitutivo/Statuto della società; 
 

− Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 
 

− Certificato di Iscrizione all'Albo / Elenco / Registro dei soci professionisti NON iscritti presso l'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Vercelli; 

 
− Fotocopia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

 
− Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (€ 168,00 su c/c postale n. 

8003 intestato a: Ufficio del Registro Tasse CC.GG. – Pescara – Cod. 8617 – Causale: Rilascio); 
 

− Fotocopia del versamento contributo iscrizione annuale S.T.P. (prevista per l’anno in corso, pari a 

€ 215,00 da effettuarsi mediante il sistema PAGOPA (verrà inviato dall’Ordine avviso di pagamento 
via e-mail) 



 
 

 PRESA D’ATTO 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………………….. 
 

in qualità di legale rappresentante di 
……….…………………………………………………………. 

 
nel presentare la domanda di iscrizione, 

 
 

DICHIARA 
 
 

di essere a conoscenza di quanto segue: 
 

a) Il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita annualmente dal 
Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’Albo, ai sensi del R.D. 
23 10.1925, n° 2537. 

 
b) Qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovrà essere 

presentata regolare domanda  di cancellazione in bollo (modulo scaricabile 
dal sito) e copia di un documento   di identità via  PEC  a  
ordine.vercelli@ingpec.eu  o via email  a ordingvc@ordingvc.it entro e non 
oltre il 30 novembre dell’anno in corso. 
Ciò esenterà dal pagamento della quota annuale a partire dall’anno 
successivo a quello della data di spedizione. Nessuna altra forma di 
cancellazione sarà ritenuta valida. 

 
c) Se la sede legale della società verrà trasferita fuori dalla provincia di Vercelli, 

la società medesima dovrà richiedere il trasferimento all’Ordine Ingegneri 
della provincia di destinazione, risultando in regola con i pagamenti delle 
quote di iscrizione con l’Ordine di Vercelli, anno in corso compreso. 

 
d) In caso di variazione dati (indirizzi, telefoni, e-mail) è fatto obbligo di darne 

tempestiva comunicazione via e-mail all’Ordine. 
 

 
 
 
 

Data............................................ Firma..................................…….....…….........…………….......... 
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