
Documentazione per l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo - Società tra 

professionisti 
 
Il legale rappresentante della STP presenta al Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

l'istanza di iscrizione, in bollo da € 16,00, completa di tutta la documentazione richiesta. 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Liguria, deve provvedere alla verifica del rispetto delle 

disposizioni normative (art. 9 comma 3) con particolare riferimento anche alle situazioni di 

incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 34/2013. 

 

Pertanto all'istanza di iscrizione è necessario allegare le seguenti dichiarazioni:  

 

A. se 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 

(trasmettere dichiarazione in tal senso);  

B. che i Soci Professionisti siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali 

(trasmettere, per ognuno dei soci iscritti, dichiarazione in tal senso);  

C. che i Soci non risultino partecipare ad altre Società Professionali in qualunque forma e a 

qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP (trasmettere dichiarazione in 

tal senso);  

D. che i Soci non Professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione 

all’albo professionale; non abbiano 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; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi 

disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di 

prevenzione personali o reali (trasmettere dichiarazione in tal senso); 

E. che il legale rappresentante e gli amministratori della Società che rivestono la qualità di Socio 

per finalità d’investimento, non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente 

(vedi lettera D).  

All’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione, verranno emessi ed inviati tramite e-mail i bollettini 

PagoPa da utilizzare per i seguenti pagamenti: 

 

1. Tassa di iscrizione all’ORG Liguria: € 100,00  

2. Quota di iscrizione per l’anno in corso a favore dell’ORG Liguria: € 500,00 

3. Quota di iscrizione per l’anno in corso a favore del Consiglio Nazionale Geologi: € 300,00 

 

 

 

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, ricevuta l’istanza di iscrizione con allegata 

tutta la documentazione richiesta ne verifica la regolarità ed entro 2 (due) mesi dalla data di 

acquisizione dell'istanza di iscrizione provvederà all'iscrizione della STP nella Sezione speciale dell'Albo. 
 


