Elenco Speciale - modulistica

Per iscriversi all'Albo/Elenco Speciale è necessario:
essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di
uno Stato estero a condizione di reciprocità;
godere il pieno esercizio dei diritti civili;
essere di condotta irreprensibile;
avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine
cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
In caso di iscrizione all’Elenco Speciale Sez A Commercialisti – Sez. B Esperti contabili
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 180,00 Una Tantum nuova iscrizione (art. 34/1 D.Lgs. 28.6.2005, n. 139) a)
+
scegliere una delle due quote
-€ 170 ,00 Contributo di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CAGLIARI per gli Iscritti che alla data del 31.12.2019 NON hanno compiuto i 36 anni
Oppure
-€ 320,00 Contributo di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CAGLIARI per gli Iscritti che alla data del 31.12.2019 hanno già compiuto 36 anni

In caso di iscrizione all’Albo Sez. A Commercialisti – Sez. B Esperti contabili
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LANUSEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 180,00 Una Tantum nuova iscrizione (art. 34/1 D.Lgs. 28.6.2005, n. 139) a)
+
scegliere una delle due quote
-€ 170 ,00 Contributo di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CAGLIARI per gli Iscritti che alla data del 31.12.2019 NON hanno compiuto i 36 anni
Oppure

-€ 310,00 Contributo di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CAGLIARI per gli Iscritti che alla data del 31.12.2019 hanno già compiuto 36 anni
Gli importi sopra indicati, andranno corrisposti mediante:-Bonifico sul conto corrente postale n. 13663091 (Codice IBAN IT82 S076 0104 8000 0001 3663 091) intestato a “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari - Tesoreria- Viale Trento, 94 09123 Cagliari

oppure
utilizzando un -Bollettino di conto corrente postale n. 13663091 intestato a “Ordine dei
DottoriCommercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari - Tesoreria – Viale Trento 94 - 09123
Cagliari con l’indicazione dell’Iscritto a cui si riferisce l’accredito e della relativa causale
vanno inoltre versate
- € 168,00 (Lit. 325.293 ) sul c/c postale n. 8003 – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse di concessioni governative – Causale di versamento “Rilascio”
Orari di ricevimento per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo e all’Elenco:

Lunedi – Mercoledi – Venerdi dalle ore 9 alle ore 11.30
Viale Trento 94 a Cagliari
Dipendente addetto alle istanze di iscrizione all’Albo e/o all’Elenco Speciale: Valeria Ferrante

Iscrizione Elenco Speciale
L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in
una condizione di incompatibilità.
Le domande, presentate dall'interessato, devono essere complete di:
Domanda di iscrizione in bollo da Euro 16,00;
Dichiarazione Sostitutiva di certificazione;
Consenso per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
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(contenente Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003);
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia di un documento di identità;
Documento comprovante l’incompatibilità ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28.06.2005 n.
139

Domanda di iscrizione Elenco Speciale

Download

Domanda di passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale

Download

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione

Download

Consenso per il trattamento dei dati - Informativa Pricacy
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Download

Scheda informativa per il CNDCEC

Download

Richiesta opzione iscrizione in base al domicilio professionale

Download

Richiesta sigillo personale identificativo

Download

Richiesta Certificato di Iscrizione all'Elenco Speciale

Download
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Cancellazione dall'Albo o dall'Elenco Speciale
La cancellazione dall’Albo Professionale o dall’Elenco Speciale è pronunciata dal Consiglio
dell’Ordine su richiesta dell’interessato e previo controllo dall’avvenuto pagamento della quota
annuale di iscrizione.
Per ottenere la cancellazione è sufficiente inviare alla Segreteria, a mezzo raccomandata r.r.,
richiesta scritta con la quale si richiede la cancellazione dall’Albo o dall’Elenco specificando il
motivo della richiesta.
Coloro che sono iscritti all'Albo devono restituire il tesserino e il sigillo di categoria.
Cancellazione per trasferimento da altro Ordine

L’art. 36. co.1 lett. d) del D.Lgs. 139/2005 stabilisce che, per l’iscrizione all’Albo, è necessario
“avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui
viene richiesta l’iscrizione od il trasferimento".
Nel caso in cui l’iscritto trasferisca la residenza o il domicilio, o entrambi, in altra provincia,
dovrà chiedere il trasferimento dell’iscrizione, avanzando formale istanza al nuovo Ordine.
Sarà poi l’Ordine di destinazione a richiedere all’Ordine di provenienza nulla osta e fascicolo
per perfezionare il trasferimento.

Domanda di cancellazione dall'Elenco Speciale

Download

Consenso per il trattamento dei dati - Informativa Pricacy
Download
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Dichiarazione di smarrimento/furto/mancato ritiro del badge

Download

Dichiarazione di smarrimento/furto/mancato ritiro del sigillo professionale

Download
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