ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Prot. n. 1192/2013
Lucca, 26 settembre 2013
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE
Trasmissione tramite PEC
Oggetto: Società tra Professionisti – STP – Istituzione Sezione Speciale Albo delle Società tra Professionisti.
Si rende noto che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta consiliare del 23.09.2013, viste le
disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, “Regolamento in materia di società per l'esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n.183 e visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ha deliberato l’istituzione della Sezione Speciale
dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Società tra Professionisti.
L’obbligo di iscrizione delle Società tra Professionisti in una Sezione Speciale dell’Albo, presso l’Ordine di
appartenenza dei professionisti, o presso l’Ordine individuato come prevalente nello statuto/atto Costitutivo
della società multidisciplinare, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, dovrà avere numerazione
progressiva separata con l’indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati:
* provincia di iscrizione;
* numero di iscrizione;
* data di iscrizione;
* data di cancellazione;
* data di sospensione;
* tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare)
* ragione sociale (s.p.a., s.r.l., socc. Coop., etc.);
* numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della provincia di ….;
* sede legale;
* altre sedi secondarie;
* legale rappresentante e cariche sociali;
* nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all’Ordine/Collegio professionale della provincia di …
* soci per finalità di investimento;
* oggetto attività professionale unico o prevalente;
* variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate;
* n. telefono e fax,
* indirizzo di posta elettronica;
* indirizzo di posta elettronica certificata;
Per l’istituzione della Sezione Speciale STP il Consiglio ha stabilito che la quota annuale per il mantenimento
dell’Albo è pari ad € 100,00.
Trasmettiamo in allegato il facsimile della domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla Sezione
Speciale dell'Albo che dovrà ai sensi della vigente normativa essere in bollo e dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità di cui all’art. 6 del DM n. 34/2013.
Riportiamo inoltre circolare del CNAPPC n. 282/2013 sull’argomento.
Cordiali saluti.
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