Spettabile Consiglio
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Repubblica di San Marino
SEDE

Repubblica San Marino,
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Ordine e all’Albo “Sezione A – Commercialisti” dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, per soggetti residenti
in Repubblica già iscritti ad un Ordine e Albo ODCEC Italiano.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
cittadino ……………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………… il ………………………………………….
residente a .…………………………………………………………………....…………………………………
via ………………………………………………………………………………………………………………….
telefono n. ………………..…..……………………………….. cellulare ………………………………………
indirizzo studio professionale …………………………………………………….……..………………………
tel. n. ……………….…………… fax n. ……………….………… cellulare n. ……………………….….….
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………….
titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………
eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ………………………………………………………

avendo

sostenuto

avanti

la

Commissione

Esaminatrice,

con

esito

positivo,

in

data

_________________, il colloquio previsto all’Art. 3 del Regolamento per l’iscrizione all’Ordine e
all’Albo di soggetto residente in Repubblica già iscritto ad un Ordine e Albo ODCEC Italiano
(approvato dall’Assemblea dell’ODCEC il 20.7.2016 ed in vigore dal 1.9.2016), essendo in possesso
di tutti i requisiti necessari, chiede di poter essere iscritto all’Ordine e alla “Sezione A – Commercialisti”
dell’Albo.
Si allegano i seguenti documenti (in bollo):
Certificato originale di laurea quinquennale nella classe delle lauree specialistiche in scienze
dell’economia o nella classe delle lauree specialistiche in scienze economiche-aziendali (Art. 6
comma 6. punto a) dello Statuto dell’Ordine).

Certificato di cittadinanza e residenza anagrafica (Ufficio Stato Civile).
Certificato godimento Diritti Civili (Tribunale Unico).
Dichiarazione di assenza incompatibilità.
Polizza assicurativa sulla responsabilità civile derivante dall’attività professionale, compresa
copertura per attività di Sindaco Revisore (Comma b) Art. 6), con massimale non inferiore a
€ 518.000,00.- (Delibera C.O. del 16.3.2011).

Si richiede sigillo professionale
_________________________________
Firma
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA INCOMPATIBILITA’ PER ISCRIZIONE
ALL’ALBO “A – COMMERCIALISTI”

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità a norma
dell’Articolo 6 commi n. 2, 3, 4, 5 dello Statuto del Decreto Delegato n. 201/2010 e s.m..

In fede.

_________________________________
Firma

