
     
 

 

Invio documenti cartacei spediti a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo via Santa Caterina 16 -56127 
Pisa 
      OVVERO 
Consegnati a mano in orario di Segreteria 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 



                                                       Società tra Professionisti – STP 
            (art.10, comma10, L. 12 novembre 2011, n. 1843 – Decreto 8 febbraio 2013, n.34 
 
La richiesta di iscrizione alla Sezione speciale prevede la presentazione della seguente 
documentazione: 
  

• Domanda di Iscrizione alla Sezione Speciale in bollo da €16,00 (utilizzare il tracciato del 
modello presente di seguito); 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante e dei Soci; 
• Atto costitutivo della Società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione 

autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 
• Statuto della Società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione autentica 

del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 
• Certificato di iscrizione nel registro delle imprese 
• Certificato di iscrizione (ovvero autocertificazione) all’Albo, elenco o registro dei soci 

professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine degli Ingegneri di Pisa 
• Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 

8/2/2013 n. 34 per ciascun socio 
• ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € 168,00 SUL C/C POSTALE N. 8003 (Tassa 

concessioni governative); 
• COPIA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO pagoPA DI € 250,00 quale tassa di iscrizione alla 

Sezione Speciale. Istruzioni per il Pagamento: 
Accedere al Sito dell’Ordine Ingegneri Pisa – SEGRETERIA Contatti - LINK Sportello WEB PA 
https://pisa.ingegneri.plugandpay.it/ selezionare a fondo pagina la voce “Pagamento spontaneo”- 
selezionare “servizi di segreteria (attività istituzionale)” – tra le voci di “scegli una tariffa” 
selezionare  “IS Nuova iscrizione STP” e di seguito selezionare “IS1 iscrizione STP € 250,00” 
completare con i dati anagrafici e seguire le istruzioni 

• Copia polizza assicurativa 
• INFORMATIVA sul trattamento dati firmata in calce. 

 
 
 

 
 
L’ISCRIZIONE SARA’ DELIBERATA IN SEDE DI CONSIGLIO NON OLTRE TRE MESI DALLA 
DATA DELLA SUA PRESENTAZIONE (art. 8 R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537). 
 
L’ORDINE PROVVEDERA’ PER PEC O CON LETTERA RACCOMANDATA A COMUNICARE LA 
DATA DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE 
 
 

  

https://pisa.ingegneri.plugandpay.it/


BOLLO DA € 16,00 
  

            ILL.MO PRESIDENTE  
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PISA 
VIA S. CATERINA, 16 

        56127 PISA 
 
 

 
IL/LAsottoscritto/a___________________________________________________ (cognome e nome)  

Nato a _____________________________ il ______________ CF _____________________________                        

in qualità di Legale Rappresentante della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI denominata 

_____________________________________________________ avente come oggetto sociale         

unico/prevalente__________________________________________________________ con partita iva 

n. ____________________________ 

                                                                    CHIEDE 
l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ai sensi dell’art. 8 del 

DPR 34 del 08/02/2013, della richiedente società tra professionisti. 

 

                                                                    DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di 

dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto, 

dichiara, ai sensi degli artt. 2 e 4 L. 04/01/68 n.15 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 

20/10/1998 N. 403  

                                                                   DICHIARA 
• che la STP è iscritta nell’ Elenco Speciale del registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio della Provincia di Pisa al n.  dal__________________________ 

• che la STP ha come ragione sociale           srl           spa         soc.coop      

altro_________________  

• che la STP è di tipo                multidisciplinare              mono-disciplinare 

• che la STP ha sede legale nel Comune di _________________________ cap___________ 
prov. _____ in Via/Piazza____________________________________ n.° ______________ 

Che i recapiti sono i seguenti: 

Email:__________________________  autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

Tel.:____________________________ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

Fax:____________________________ autorizzo alla pubblicazione sull’Albo e sul sito web  

• che il proprio indirizzo PEC è   __________________________ ed è stato comunicato alla 

CCIAA della Provincia di Pisa; 

• di essere consapevole che l’indirizzo PEC di cui al punto precedente sarà utilizzato quale 



domicilio digitale per la propria attività e pertanto sarà pubblicato/trasmesso negli albi ed elenchi 

previsti dalla vigente normativa; 

• di impegnarsi in particolare a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine, mediante 

PEC ogni eventuale variazione; 

• di avere preso visione delle “disposizioni di legge”, riguardanti l’Ordine degli ingegneri ed i suoi 

iscritti e le “norme di etica” per l’esercizio della professione di ingegnere adottate dall’ordine di 

Pisa; 
 

 

                                                                                                               In fede 

 

                                                                                              _____________________________ 
 
 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art.23 del D.L.vo 196/2003, il trattamento e l’utilizzo dei dati 

contenuti nella presente istanza. Acconsente alla pubblicazione dei dati sull’Albo e prende atto 

che  l’Albo verrà rilasciato a chiunque presenti motivata richiesta. 

 

                                                                                                        In fede 

Data, ____________________ 

                                                                                             _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Informativa relativa alle modalità di trattamento dei personali  Art.13 del Regolamento UE 
2016/679 e successivi provvedimenti attuativi. 

 
Procedimento amministrativo: Iscrizione all’ Ordine e pubblicazione dell’Albo degli Ingegneri 
della provincia di Pisa 
 

Titolare del Trattamento 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
Via Santa Caterina, 16 
56127 Pisa (PI)  
Telefono 050 554013 
Email: segreteria@ordineingegneripisa.it 
Pec: ordine.pisa@ingpec.eu 
 
Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione Dati (RPD) che può essere 
contattato, per gli scopi previsti dal Regolamento, all’indirizzo dpo@ordineingegneripisa.it 
 
 

Categorie dei dati personali trattati 
 
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Titolare tratta i dati personali comuni indicati nel 
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella legge 526-1999, nel d.lgs. 185 / 2008, nella legge 24 giugno 1923, 
n. 1395 e successive modifiche ed integrazioni, effettuando anche la diffusione di tali dati, tramite la 
pubblicazione dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Pisa.  
 
Ai fini dell’iscrizione all’ Ordine, sono oggetto di trattamento, ma non di diffusione, dati personali relative 
a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento UE 2016/679).  
 
Copia dei dati personali che compongono la scheda dell’iscritto, sono comunicati al Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri, che effettua la pubblicazione dell’Albo Unico ai sensi della vigente normativa. 
 
L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto è comunicato al registro INI-PEC del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
 
Per gli Ingegneri in possesso di partiva iva o per le società tra professionisti, una copia dei dati forniti 
viene comunicata ad Inarcassa, per la gestione delle posizioni contributiva degli iscritti.  
 

Condizione di liceità del trattamento  
 
Il titolare del trattamento ha valutato che il trattamento dei dati personali indicati, è necessario per 
adempiere ad obblighi di legge (art. 6 par 1 lett. c) e per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico (art. 6 par 1 lett. e). 
 

Soggetti che effettuano operazioni di trattamento 
 

I dati personali forniti sono trattati da: 
 
- Consiglieri dell’Ordine; 
- Membri del Consiglio di disciplina; 
- Personale di Segreteria; 
- Responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento. 
 

 

mailto:segreteria@ordineingegneripisa.it
mailto:dpo@ordineingegneripisa.it


Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati per mezzo di procedure automatizzate e cartacee da parte dei soggetti 
indicati nel paragrafo precedente; non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Trasferimento di dati personali 
I dati personali trattati per l’iscrizione all’ Ordine e per la pubblicazione dell’Albo degli Ingegneri della 
provincia di Pisa, non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 
 

Periodo di conservazione 
I dati conferiti dagli iscritti saranno conservati anche oltre periodo di iscrizione all’Ordine Ingegneri di 
Pisa per le finalità che la legge attribuisce all’Ordine. 
 

Diritti degli interessati  
Gli interessati possono chiedere l’esercizio dei propri diritti, cosi come previsto dagli art. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 2016/679 e dal dlgs 101/2018, contattando la segreteria dell’Ordine ai seguenti 
recapiti:  
segreteria@ordineingegneripisa.it 
Pec: ordine.pisa@ingpec.eu 
 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre un reclamo all’ Autorità per la Protezione dei Dati Personali 
secondo le modalità indicate nell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Per presa visione dell’informativa relativa all’Iscrizione all’ Ordine e pubblicazione nell’Albo degli 
Ingegneri della provincia di Pisa 
 
 
   
Data                                                           Firma          
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