
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 

DI TERAMO 
Via M. Delfico n. 6 Tel. 0861/245541 – Fax 0861/245651 

e-mail: segreteria@commercialistiteramo.it 

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE O ALL’ELENCO SPECIALE 

 

1. Domanda di iscrizione in bollo da € 16,00. 

2. Dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante la non incompatibilità con l’esercizio della 

professione (*); 

3. Ricevuta di versamento tramite il sistema PagoPA accessibile dalla homepage del sito 

dell’Ordine https://commercialistiteramo.it: 

- di Euro 290,00 (€ 260,00 per l’iscrizione all’ Albo esercenti > 36 anni + € 30,00 per diritti di 

segreteria per nuova iscrizione) 

- di Euro 225,00 (€ 195,00 per l’iscrizione all’ Albo esercenti < 36 anni + € 30,00 per diritti di 

segreteria per nuova iscrizione)  

- di Euro 280,00 (€ 250,00 per l’iscrizione all’Elenco Speciale + € 30,00 per diritti di segreteria per 

nuova iscrizione); 

4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di Euro 168,00 effettuato 

sul c/c 8003 G.U.- Agenzia delle Entrate di Pescara - (versamento da effettuare solo nel caso in 

cui si presenta domanda di iscrizione all’Albo esercenti ex novo o a seguito  trasferimento di 

iscrizione da un Ordine all’altro e nel caso in cui si chiede il passaggio dall’Elenco Speciale 

all’Albo ); il versamento non va effettuato nel caso di domanda di iscrizione all’Elenco speciale o 

passaggio dall’Albo all’elenco.  

5. Copia autentica del diploma di laurea o, in caso di mancato rilascio del diploma, 

Certificato di Laurea;(*) 

6. Copia autentica del diploma di abilitazione o, in caso di mancato rilascio del diploma, 

Certificato di Abilitazione;(*) 

7. Certificato di nascita; (*) 

8. Certificato di cittadinanza italiana; (*) 

9. Certificato di godimento dei diritti politici; (*) 

10. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali; (*) 

11. Certificato di residenza; (*) 

12. Certificato dei carichi penali pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di competenza; (*) 

13. Certificato Penale (Casellario Giudiziale); (*) 

14. Certificato di godimento dei diritti civili (*); 

15. N° 2 foto formato tessera. 

*N.B. I certificati di cui ai punti 2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 possono essere sostituiti con 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (L.15/1968 e D.P.R. 445/2000) che potrà essere resa 

https://commercialistiteramo.it/


presso la segreteria dell’Ordine dinanzi al dipendente addetto. Qualora la suddetta dichiarazione venga 

inviata a mezzo posta, a corredo della domanda di iscrizione, occorrerà allegare fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 


