
Documenti per l’iscrizione al REGISTRO DEI TIROCINANTI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  ESPERTI CONTABILI 

Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 artt. 40 e segg. 

1. Certificato di nascita;

2. Certificato di residenza;

3. Certificato di godimento dei diritti politici;

4. Certificato di Laurea (firmato dal capo ufficio responsabile);

5. Certificato del casellario giudiziale di data non anteriore ai sei mesi dalla presentazione;

6. Certificato dei carichi pendenti unificato, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale, di data non anteriore ai sei mesi dalla presentazione;

7. Certificato1 del professionista, che avendo ammesso il richiedente a frequentare il 

proprio studio per gli effetti del tirocinio, ne dia attestazione (qualora il professionista non 

fosse un iscritto dell’Ordine di Avellino, necessità un certificato d’iscrizione all’Ordine di 

appartenenza dal quale si evinca che non sussistono provvedimenti disciplinari in corso). Il 
professionista deve essere iscritto all’albo da almeno 5 anni ed il tirocinio deve 
essere svolto ininterrottamente (art. 42 co.1) – VEDI ALLEGATO;

8. Attestazione di versamento di € 350,00 pari a tre anni d’iscrizione anticipati, sul c/c. della 

banca Popolare di Novara IBAN IT32X0503415100000000007270, intestato alla “Tesoreria 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli e degli esperti contabili della provincia di 

Avellino, Corso Vittorio Emanuele, 187 – 83100 Avellino”;

9. una foto formato tessera da incollare, previa validazione per autentica del professionista, 

sulla domanda di iscrizione;

10. consenso al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03 art.23); 

I certificati indicati dai punti nn. 1 a 7, possono essere autocertificati dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/00, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi fac-

simile allegato) deve essere firmata dal dichiarante e, ad essa va allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido, con firma leggibile. 

1
 Tale certificato può essere sostituito da idonea autocertificazione, alla quale va allegata fotocopia del documento di riconoscimento 


