Ordine Nazionale dei Biologi
Tel. (06) 570901 Telefax: (06) 57090234 -235
00153 ROMA Via Icilio, 7

Nota informativa

Roma, data del timbro postale

Modalità di iscrizione
L'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi per le STP si consegue secondo le previsioni di cui all’art. 10 della Legge
12 novembre 2011, n. 183 nonché l’art. 8 del D. 8.2.2013, 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 12.11.2011, n.
183”;
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo delle STP dei Biologi, occorre inoltrare al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Biologi - Via Icilio, 7 - 00153 Roma - la seguente documentazione:
1. Domanda di iscrizione (conforme al fac-simile riprodotto a tergo);
2. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (oppure, nel caso di società semplice, dichiarazione
autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
3. elenco nominativo dei soci, come da Allegato 1;
4. certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi oppure dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex DPR 445/2000;
5. certificato di iscrizione nel registro delle imprese oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR
445/2000;
6. ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma, della somma
di € 62,00 per Diritti di Segreteria;
7. ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma, quale quota
annuale relativa all’anno di iscrizione, della somma di euro 200,00;
8. ricevuta di versamento sul c.c.p. 8003 intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
Concessioni Governative, della somma di € 168,00;
9. fotocopia documento di identità valido e fotocopia del codice fiscale;
10. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 per i soci
professionisti stp;
11. dichiarazione sostitutiva di certificazioni per i soci con finalità di investimento stp e per i soci tecnici non
professionisti.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA

N.B. L’eventuale invio delle fotocopie dei certificati sono consigliati per evitare a questo Ordine di richiedere agli
Atenei la convalida dei Titoli accademici.

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Via Icilio, 7
00153 ROMA

Il sottoscritto dr./d.ssa ....................................................................................….………………………………,
nato/a a

....................................…………………….….., (Prov. di …….....…), il.....................…….,

residente in ............................……………………………. (Prov. di ...............), CAP .........................………,
Via ………………...........................................................…………n. …………., Tel ...................................,
Fax .................................., e domiciliato in .......……………………………….……….., (Prov. di …….......),
CAP ...............… ,Via ............................................................................................…………, n. ………….,
Tel .........................., Fax ..................................., C.F. ......................................................................................,
E-mail certificata (PEC)....................................................................................................................., iscritto
all’Albo ............................................, al num. ............................................................, in qualità di
Rappresentante

Legale

della

Società

tra

Professionisti

denominata

……………………………………......................................................………….......................................……,
P.IVA ...……………………………………………………………………………………………………….,
con sede legale in ................................……………………..... (provincia di ……..................…) c.a.p.
...........……….Via…………........................................………………………..,

iscritta

al

registro

delle

imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di .................... al n……… dal
…………………………………,

avente

come

oggetto

sociale,

unico

prevalente,.............................................................………………………………….,
indirizzo PEC ........................................................................................................
VISTO
l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché l’art. 8 del D. 8.2.2013, 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 12.11.2011, n. 183”;
CHIEDE
a codesto Ordine di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo.
A tal fine, consapevole che l’Ordine Nazionale dei Biologi effettuerà controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese (art. 71 DPR 445-2000).
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
- che la STP è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di
.................... al n. ........................ dal .....................................;
- che la STP ha come ragione sociale srl spa soc. coop. altro ......................................;
- che la STP è di tipo multidisciplinare non multidisciplinare;
- che la STP ha sede legale nel Comune di ......................................................., cap ............................, prov.
................................, in via/piazza ................................................., n. .....................;
- che i recapiti sono i seguenti:

e-mail ................................................................................., tel ............................................, fax
.............................................., PEC ..................................................................................;
- Che tutti i soci hanno i requisiti richiesti dalla normativa per far parte della società.
Nell'entrare a far parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi
SI IMPEGNA
a rispettare il Codice Deontologico e gli indirizzi del Consiglio dell'Ordine e a comunicare tempestivamente
ogni variazione dei dati dichiarati con la presente domanda di iscrizione, ivi comprese, ai sensi dell’art. 9
Decreto 8.2.2013 n. 34, le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 e più in particolare le deliberazioni
che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che
comportino variazioni della composizione sociale, nonché ogni variazione dei requisiti in possesso ai singoli
soci.

Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:
1. Domanda di iscrizione (conforme al fac-simile riprodotto a tergo);
2. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (oppure, nel caso di società semplice,
dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
3. elenco nominativo dei soci, come da Allegato 1;
4. certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000;
5. certificato di iscrizione nel registro delle imprese oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ex
DPR 445/2000;
6. ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma,
della somma di € 62,00 per Diritti di Segreteria;
7. ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma,
quale quota annuale relativa all’anno di iscrizione, della somma di € 200,00;
8. ricevuta di versamento sul c.c.p. 8003 intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Concessioni Governative, della somma di € 168,00;
9. fotocopia documento di identità valido e fotocopia del codice fiscale;
10. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 per i
soci professionisti stp;
11. dichiarazione sostitutiva di certificazioni per i soci con finalità di investimento stp e per i soci tecnici
non professionisti.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A E’ CONSAPEVOLE CHE I DATI ACQUISITI SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE
PER OTTEMPERARE ALLE ATTRIBUZIONI E ALLE FINALITA’ ISTITUZIONALI DELL’ORDINE; TALI DATI
(FATTA ECCEZIONE PER LE RESIDENZE, I RECAPITI TELEFONICI E GLI INDIRIZZI E.MAIL) VERRANNO
INSERITI NEL SITO INTERNET DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

“www.onb.it” (ART. 18, 4° COMMA,

ART. 31 DEL CODICE DELLA PRIVACY – D.L.VO N. 196/03).

Data ______________________________

Firma __________________________________________

Allegato 1 – S.T.P.

S.T.P. - ELENCO NOMINATIVO SOCI (scrivere in stampatello)
DENOMINAZIONE SOCIALE STP:
COGNOME E NOME
LEGALE RAPPRESENTANTE

AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

SOCI PROFESSIONISTI

SOCI TECNICI NON PROFESSIONISTI

SOCI CON FINALITA' DI INVESTIMENTO

Data:
Firma legale rappresentante:

ORDINE/COLLEGIO DI
APPARTENENZA

Dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 PER I SOCI
PROFESSIONISTI STP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Via Icilio, 7
00153 ROMA

La/Il
sottoscritta/o
..............................................................................................................,
nata/o
a
................................................................................., Prov. ..............................., il ............................................,
C.F............................................................................................................................................,
residente
a
............................................................................., provincia di ........................................................., c.a.p. ......................
Via .......................................................................
Consapevole che l’Ordine Nazionale dei Biologi effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(art. 71 DPR 445-2000).
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1. Di
essere
iscritto
all’Ordine/Collegio
.....................................................................
al
num.
......................................;
2. di essere socio professionista della Società tra Professionisti (DENOMINAZIONE SOCIALE
STP)..............................................................................................con sede in.......................provincia di (PR)
....................... c.a.p. ................................. Via .............................................. ;
3. di non partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente
dall’oggetto della stessa STP;
4. di essere cittadina/o italiana/o oppure: di essere cittadina/o dello stato di .................................................;
5. di essere a conoscenza che, oltre alle regole deontologiche dell’Ordine o Collegio al quale è iscritto, è tenuto al
rispetto del regime disciplinare della società previsto dall’art. 12 del DPR 34 del 8/2/2013.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ordine Nazionale dei Biologi al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. n.
196 del 30/06/03.
____________lì______________________

IL DICHIARANTE
-------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, via Pec oppure a mezzo posta.
LA/IL DICHIARANTE
.....................................................................

ATTENZIONE!!!
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SONO RISERVATE.
LA DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE E/O COPIATURA DEL DOCUMENTO TRASMESSO DA PARTE DI
QUALSIASI SOGGETTO DIVERSO DAL DESTINATARIO SONO VIETATE (D.Lgs. 196/03).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI PER I
INVESTIMENTO STP E PER I SOCI TECNICI NON PROFESSIONISTI

SOCI

CON

FINALITA’

DI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Via Icilio, 7
00153 ROMA

La/Il
sottoscritta/o
..............................................................................................................,
nata/o
a
................................................................................., Prov. ..............................., il ............................................,
C.F............................................................................................................................................,
residente
a
............................................................................., provincia di ........................................................., c.a.p. ......................
Via ..............................................................................................................................
Consapevole che l’Ordine Nazionale dei Biologi effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(art. 71 DPR 445-2000).
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
socio con finalità di investimento della Società tra Professionisti ovvero
socio tecnico non
1. di essere
professionista della .............................................................................. (DENOMINAZIONE SOCIALE STP), con sede
in
.............................................,
provincia
di....................,
c.a.p............................,
via
........................................................;
2. di non partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente
dall’oggetto della stessa STP;
3. di essere cittadina/o italiana/o oppure: di essere cittadina/o dello stato di ............................................;
4. per i soci d’investimento:
a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale ai sensi dell’art. 5
della L. 396/67:
- di godere dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti
Ovvero
- di aver riportato le seguenti condanne penali ........................................................................................o di avere
i seguenti procedimenti penali pendenti
......................................................................................................................;
b) di non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la
commissione di un reato non colposo ovvero è intervenuta riabilitazione;
c) di non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
d) di non essere soggetto all’applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
Le incompatibilità previste dal punto 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le
quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ordine Nazionale dei Biologi al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. n.
196 del 30/06/03.

____________lì______________________

IL DICHIARANTE
------------------------------------(Firma non autentica)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, via Pec oppure a mezzo posta.

ATTENZIONE!!!
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SONO RISERVATE.
LA DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE E/O COPIATURA DEL DOCUMENTO TRASMESSO DA PARTE DI
QUALSIASI SOGGETTO DIVERSO DAL DESTINATARIO SONO VIETATE (D.Lgs. 196/03).

