
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – STP 
 

 
 
 

La richiesta di iscrizione alla sezione speciale prevede la presentazione della seguente 
documentazione: 

 

 Domanda per l’iscrizione (in bollo da € 16,00); 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e dei soci; 

 Informativa iscritti; 

 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 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 

 Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano 

iscritti presso il Collegio Geometri di Nuoro o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 

 Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 

8/2/2013 n. 34 per ciascun socio; 

 Modello 6/STP Cassa Italiana Geometri; 

 Attestazione del versamento di € 168,00 a favore dell’Ufficio del Registro Tasse di Roma 

su c/c n. 8003 – Concessioni Governative. 

 Attestazione del versamento relativo alle quote di immatricolazione e di iscrizione sotto 

riportate - Determinate con delibera di Consiglio del10/06/2021 

 

 
 

La quota di iscrizione STP è così composta: 
 

-    quota immatricolazione (solo per la prima iscrizione) Euro 500,00 
 

a cui si aggiunge: 
 

-    quota annuale Euro 300,00 ( Max. 3 soci) 
-    quota annuale società con più di 3 soci  Euro 100,00 cada socio 

 
 
 

 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria del Collegio a mezzo bancomat/carta di credito; 

Oppure tramite bonifico bancario, presso il Banco di Sardegna filiale di Nuoro sulle seguenti coordinate: CODICE 

IBAN : IT72N0101517300000070490631, intestato a Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Nuoro 
 
Nota bene: non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione indicata 


