
Al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia 

 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI - DOMANDA CANCELLAZIONE ALL’ORDINE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
 

 

Il sottoscritto nato a provincia cap   

il C.F. , legale   rappresentante   della   Società   tra 

Professionisti denominata , con sede legale in     

via , provincia cap (indicare se presenti anche le sedi 

secondarie) iscritta   al   registro   delle   imprese   di      al   n.      dal 

  , avente come oggetto sociale , 

D I C H I A R A 
 

sotto la Sua personale responsabilità civile e penale, che detta Società tra Professionisti non esercita 

attività a far data dal per il seguente motivo: 

 
 

C H I E D E 

pertanto a Codesto Consiglio Provinciale, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, di cancellare detta 

società dalla Sezione Speciale dell’Albo di REGGIO EMILIA con decorrenza dal    

Dichiara altresì che detta società non eserciterà attività se non previa re-iscrizione. 

Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:*** 

1) certificato di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese; 

2) n. 1 marca da bollo € 16,00 

3) ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria di € 30,00 tramite sistema PagoPa al link 
https://reggioemilia.cdl.plugandpay.it/ selezionare pagamento spontaneo – servizi di segreteria – DS diritti di 
segreteria – DS3 Domanda di cancellazione Albo CDL € 30 - Inserire i dati del contribuente debitore verso la 
PA 

Distinti saluti. 

Firma 

 

N.B. – La cancellazione dall’Albo avviene con delibera del Consiglio. 
– Il contributo di iscrizione è annuo e dev’essere versato per intero anche se la cancellazione della STP avviene nel corso 

dell’anno. Prima di inoltrare richiesta di cancellazione STP, occorre dimostrare di aver versato interamente la quota 
di iscrizione all’Albo. 

 
***Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” 

https://reggioemilia.cdl.plugandpay.it/

