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Al Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI

Il sottoscritto Avv. ………………………….......………………nat…..a…………………………………… 
il …./…./……, Socio legale rappresentante della Società (ragione sociale)…………………………., 

Dichiara che la Società tra Professionisti è costituita dai Soci (nominativi dei soci che hanno la 
rappresentanza, dei soci iscritti all'Albo e degli altri soci, con indicazione dei rispettivi Ordini di 
appartenenza): 

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

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

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

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

ed ha come oggetto:……………………………………………………………………………………….. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che la sede è stabilita in: 

Città ……………………………………………………………………Provincia …….…………………… 

Via…………………………………………………………………………………….Cap…………………. 

Tel……………..…………………………………….Fax....…………………………………….………….. 

Email………….………………..……………………PEC…………………………………………………… 

e che le sedi secondarie sono in: 

Città ……………………………………………………………………Provincia …….…………………… 

Via…………………………………………………………………………………….Cap…………………. 

Tel……………..……………………………………..Fax....……………………………….………………… 

Email………….………………..………………………………………..……. 

Codice Fiscale .......................................................Partita IVA…………………………………………. 

Domicilio Fiscale: ................................................................................................................................ 

C H I E D E 
l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di BARI. 
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
Allega i documenti di rito. 

BARI, lì ....../....../............    Firma 

    __________________________________ 

Mi impegno a dotare la società di una P.E.C. ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 247/2012 e art. 16 
comma 7 del D.L. 29/11/2008 n.185 e a comunicarla all'Ordine immediatamente (Comunicazione da 
depositare all'ufficio protocollo). La P.E.C. verrà utilizzata per comunicazioni interne da parte del COA. 
Allo stato non è prevista la trasmissione al ReGinDe. 

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (D. Lgs. 02/02/2001 n. 96) 

  ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO 

Iscrizione all'Albo di una Societa' tra Professionisti 

A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile 

richiedere l’iscrizione della Società tra Professionisti o della Società multidisciplinare tra 

Professionisti nell’apposita sezione speciale dell’Albo. 

• Legge 12 novembre 2011, n. 183

• Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per iscrivere una STP all'Albo è necessario presentare presso la Segreteria dell’Ordine: 
1. Domanda di Iscrizione in bollo (da Euro 16,00) contenente l'indicazione di: ragione sociale,

oggetto, sede legale, eventuali sedi secondarie, nominativi dei soci che hanno rappresentanza, dei

soci iscritti all'Albo e degli altri soci (con relativo Albo di appartenenza), con allegati:

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, elenco o registro dei soci professionisti

che non siano iscritti presso questo Ordine;
4. Certificato di iscrizione all’albo elenco o registro, per i soci iscritti presso altro Ordine
con indicazione di avvenuto pagamento della quota annuale di iscrizione;
5. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate –

Centro Operativo di Pescara - Tasse di concessioni governative;
6. Attestazione del bonifico relativo alle quote del contributo di iscrizione sotto riportate;

7. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante;

8. Autorizzazione al trattamento dei dati personali – D.LGS. 30/6/2003 n. 196

VERSAMENTI DA EFFETTUARE: 

STP  tassa di iscrizione una tantum 
pari ad €.300,00 (trecento/00), da pagarsi al momento del deposito della domanda; 

STP  con socio di capitali tassa di iscrizione una tantum
pari ad €.500,00 (cinquecento/00) da pagarsi al momento del deposito della domanda; 
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http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/L%20183-2012%20art%2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20STP.pdf


tassa di conservazione nell’albo
così determinata: 

per le STP 

€.200,00= annui Fino a n.5 soci 

€.300,00= annui Da n.6 a n.10 soci 

€.400,00= annui Oltre n.10 soci 

per le STP con socio di capitali 

€.300,00= annui Fino a n.5 soci 

€.450,00= annui Da n.6 a n.10 soci 

€.600,00= annui Oltre n.10 soci 

I versamenti per tassa iscrizione e per tassa conservazione potranno essere effettuati mediante 
bonifico bancario (specificando nella causale il nome della Società che si iscrive) intestato a: 

Ordine Avvocati Bari
IT22M0100504199000000005634 -  B.N.L. Ag. Palazzo di giustizia Bari

Non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione richiesta 
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ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI ED ELENCHI 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato, convertita con gli allegati richiesti in un 

unico file in formato pdf non modificabile, ed inviata in modalità telematica all'indirizzo di Posta 

Elettronica: 

avvocati@ordineavvocati.bari.it 

Nell’allegato dovrà essere compreso: 

• scansione di fotografia in formato tessera con le seguenti caratteristiche:
formato jpg, dimensioni 240 L x 320 H pixel, risoluzione max  300dpi

DOPO TRE GIORNI DALL’INVIO MAIL, LA DOMANDA IN ORIGINALE CON GLI ALLEGATI 
RICHIESTI DOVRA’ ESSERE DEPOSITATA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI BARI 
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