
 
 

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE  
ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI ANCONA  
  
 
  

1) Domanda di iscrizione in autocertificazione indirizzata al Presidente del Consiglio 
dell'Ordine (con marca da bollo da € 16,00) (ved. fac-simile allegato che può essere 
prelevato anche dal sito http://www.ordineingegneri.ancona.it)  

2) 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);  

3) elenco nominativo:  
a) dei soci che hanno la rappresentanza;  
b) dei soci iscritti all'Albo;  
c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di 

appartenenza;  
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione  ex art. 46 DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo 

dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;  
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 di iscrizione nella 

sezione speciale del registro delle imprese;  
6) dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 del D. M. 8 febbraio 2013 

n. 34.  
7) Attestazione di versamento all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara sul 

c/c postale n. 8003 dell'importo di € 168,00 (centosessantotto/00) per la tassa di 
Concessioni Governative per l'iscrizione agli Albi professionali  

8) Attestazione del contributo di iscrizione dell'importo di € 180,00 (centottanta/00) versato 
sul c/c postale n. 13833603 intestato all'Ordine degli Ingegneri di Ancona  

9) Fotocopia di un documento di identità valido (ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000 sono 
equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 
d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato)   

10) Fotocopia del codice fiscale  


 
NOTA BENE 
 
Art.9, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2013, n.34  
 
Ai sensi dell’art.9, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2013, n.34, la società è tenuta a segnalare 
a questo Ordine “le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che 
importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto 
sociale, che importino variazioni della composizione sociale” ai sensi del comma 1, al fine 
di provvedere alle opportune annotazioni nella Sezione Speciale dell’Albo.   


