
 

 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE SOCIETÀ STP 
 
1) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica oppure una mera dichiarazione autenticata del 

socio professionista cui spetti l’amministrazione della società ove trattasi di società semplice; 
 

2) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese; 
 

3) certificato  di  iscrizione  all’Albo, all’elenco o al registro per i soci professionisti che non siano iscritti 
all’albo dell’Ordine dei Geologi della Marche; 
 

4) autocertificazione dei Soci Professionisti che siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 
 

5) elenco dei nominativi:  
 

a. dei soci che hanno la rappresentanza; 
b. dei soci iscritti all’Albo; 
c. degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza; 
d. copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati; 
e. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34; 
 

6) ricevuta del versamento di 250,00 € a favore dell'O rdine dei Geologi delle Marche  per l’iscrizione 
annua tramite PAGO PA   
 

7) ricevuta del versamento di 300,00 euro a favore del  Consiglio Nazionale dei Geologi   
 
modalità di pagamento al CNG: la richiesta di emissione dello IUV per potere procedere con il 
pagamento va inoltrata al seguente indirizzo email: info@cngeologi.it fornendo obbligatoriamente i 
propri dati fiscali. 

8) ricevuta di versamento, quale Tassa di prima iscrizione di € 25,00;  
 

9) ricevuta del versamento di 168,00 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni 
Governative su c/c postale 8003. 

 
Allegare inoltre: 
 
A. dichiarazione 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. dichiarazione 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); 
 
C. dichiarazione 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); 
 

D. dichiarazione 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  

 
 
  


