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ORARIO DELLA SEGRETERIA: 
mattina: dal lunedi’ al venerdì ore  9.00 - 13.00 

pomeriggio: lunedì e mercoledì ore 14.30 - 16.30 
 

http://ordine.architettiroma.it/ - e-mail: protocollo@architettiroma.it – 
PEC ordine@pec.architettiroma.it  

 
Il Consiglio dell’Ordine, in data 26.01.2015 

– visto il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537; 
– visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183; 
– visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137; 
– 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, comma 10 della legge 12 novembre 
2011 n. 183; 

ha proceduto all’istituzione, a partire dal 27 gennaio 2015, della Sezione speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva 
separata, delle Società Tra Professionisti con sede legale nella provincia di competenza territoriale dell’Ordine che acquisisce 
l’istanza. 
Attualmente la quota di iscrizione alla Sezione speciale per il primo anno a carico delle Società tra professionisti è pari ad € 
300,00, comprensivi di € 34,00 (quota spettante al CNAPPC). La quota di iscrizione è dovuta annualmente e per gli anni 
successivi pari a € 50.00. 
La quota non comprende la tassa di concessione governativa, da pagarsi separatamente (pari a 168€). 
La domanda di iscrizione (in bollo uso corrente -16,00€) è presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, corredata da tutti i 
documenti richiesti e sottoscritta in presenza del funzionario addetto da parte del legale rappresentante. Le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione saranno altresì sottoscritte da ciascun componente in presenza del funzionario addetto. 
 
MODULISTICA: 

• Domanda di iscrizione STP alla sezione Speciale dell’Albo (Mod.A/STP) 
• Scheda Riepilogo dati (Mod.B/STP) 
• Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo art. 46 DPR 445/2000 (Mod.C/STP) 
• Dichiarazione sostitutiva iscrizione Registro Imprese art. 46 DPR 445/2000 (Mod.D/STP) 
• Dichiarazione di incompatibilità art. 6 DM 08/02/2013 n. 34 (Mod.E/STP-LR; Mod.E/STP-S) 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
• Atto costitutivo e Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio 

professionista, cui spetti l'amministrazione della società); 
• Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante. 
• Ricevuta di avvenuto pagamento della quota dovuta all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo società tra 

professionisti. Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 
• c/o uffici dell’Ordine (no carta di credito e bancoposta) 
• bollettino PagoPa a favore di: Ordine Architetti P.P. e C. di Roma e Provincia (verrà emesso dall'Ordine alla ricezione 

della richiesta da inviare a reception@architettiroma.it corredata dal codice fiscale/partita iva della STP richiedente, 
denominazione e indirizzo sede legale) 

• Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di 
Pescara, Tasse di concessioni governative. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Legge 12.11.2011 n. 183 
Decreto Ministeriale 08.02.2013 n. 34 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
http://ordine.architettiroma.it/sezione-speciale-dellalbo-per-societa-professionisti/ 
http://o2.architettiroma.it/albo/stp/  
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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

Allegato 1 
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Gentile Iscritta/o 
Al momento della Sua iscrizione, ci ha fornito i Suoi dati personali per permetterci di ottemperare alle nostre funzioni istituzionali. 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede una nuova tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue. 

1. Estremi identificativi del Titolare 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma, nella persona del 
Presidente protempore. 

2. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati) 
Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@rchitettiroma.it. 

3. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in qualità di incaricati del trattamento, con 
regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento. 

4. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento e quelli giudiziari richiesti al Tribunale di Roma, come 
esplicitato nella domanda d’iscrizione a norma del Regio Decreto n. 2537/1925, art. 7 lett. (d, saranno custoditi presso l'Ordine degli Architetti, 
P.P.C. di Roma e Provincia, rientrano anche nella categoria dei dati personali particolari e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo 
di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali 
dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia. Potranno, inoltre, essere utilizzati per inoltrare comunicazioni e informative agli iscritti, in 
merito alle attività dell’Ordine stesso. 
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso può comportare 
l'impossibilità per l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.  
I dati personali comuni da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche attraverso le 
seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di 
comunicazione.  
I dati personali forniti dal Tribunale di Roma saranno conservati in forma cartacea all’interno di archivio ignifugo chiuso a chiave; in forma digitale 
sono accessibili da un numero limitato di incaricati, muniti di password personalizzata per decriptare i file provenienti dallo stesso Tribunale.  
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma 
e Provincia.  
In caso di Sue dimissioni, trasferimento presso altro Ordine o decesso, i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede per finalità di archivio 
storico, così come previsto dall’art. 9 lett. (J. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti e/o interessati, come da RD 2537 del 1925 e da legislazione vigente in 
materia, per le finalità istituzionali dell’Ordine. 

6. Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in conformità e nei limiti di cui 
al Regolamento UE 2016/679. 

7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma 
e Provincia, sita in P.za Manfredo Fanti, 47 – 00185, Roma. 
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All’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  
di Roma e Provincia 
 

Il sottoscritto 

 _________________________________________________________________________________________________  

 (titolo) (nome e cognome) 

Nato a   _____________________________________________________________ il  ___________________________  

C.F.  _____________________________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante della Società Tra Professionisti denominata  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Con sede legale in   __________________________________ via  ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

(indicare se presenti anche le sedi secondarie)  __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

iscritta al Registro delle Imprese di  ____________________________________________________________________  

al n°  _____________________________________________________  dal  ____________________________________  

avente come oggetto sociale  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 
 

a codesto Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, di iscrivere detta società nella 
Sezione speciale dell'Albo dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia. 
 

ALLEGA alla presente la seguente documentazione 
 

1) Atto costitutivo e Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del 
socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società); 

2) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante. 

3) Scheda riepilogativa dei dati, da restituire compilata e firmata (Mod.B/STP); 

4) Certificato di iscrizione all'Albo per ognuno dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, o in alternativa Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 (Mod.C/STP); 

5) Certificato di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, o in alternativa Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 (Mod.D/STP); 

 
 

MARCA 
DA BOLLO CORRENTE 
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6) Dichiarazioni (per il Legale Rappresentante e per ogni componente) di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 
del DM 8 febbraio 2013 n. 34 (Mod. E/STP-LR; Mod. E/STP-S); 

7) Ricevuta di avvenuto pagamento della quota dovuta all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo società 
tra professionisti. Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

• c/o uffici dell’Ordine (no carta di credito e bancoposta) 

• bonifico bancario a favore di: Ordine Architetti P.P. e C. di Roma e Provincia (BANCA POP DI MILANO AG. 251 
SEDE DI ROMA); codice IBAN IT46Q 05584 03200 00000 0049636 - codice BIC BPMIITM1251 

• versamento sul c/c postale n. 25706003 intestato a Ordine Architetti P.P. e C di Roma e Provincia, piazza M. 
Fanti 47- 00185 RM. Importo dovuto € 300,00 Causale: NOME SOCIETA’ ISCRIZIONE STP 1° ANNO 

8) Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio delle Entrate – Centro Operativo 
di Pescara, Tasse di concessioni governative. 

 
SI IMPEGNA 

 

ai sensi dell’art. 9 decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine, e comunque nel termine 

di 30 giorni, eventuali variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto, le deliberazioni che 

comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che comportino 

variazioni della composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull’Albo; nonché l’insorgenza di eventuali cause 

di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa cogente. Prende atto 

inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di 

utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. 

Dichiaro di essere informato che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, 

di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato 

prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la 

rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. di Roma e Provincia, P.zza Manfredo Fanti,47, 

00185 Roma. In conformità al Dlgs.196/2003 e al nuovo regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali e al 

d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C di Roma e 

Provincia conserverà, in mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del mandato, per il tempo 

stabilito dalla normativa vigente. Per l’Informativa completa si rimanda all’Allegato 1 (pag. 2) del presente modulo o al 

sito istituzionale dell’Ordine http://ordine.architettiroma.it 

 
 
Luogo e data          Firma del Legale Rappresentante 

 

 __________________________________   __________________________________  
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