
 
 

Allegato 1 D.I. 

 

  DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI   

                         COMMERCIALISTI E  DEGLI ESPERTI CONTABILI  

             (Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n.139 (artt.34 e segg.) 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 artt. 34 e segg. 

 

Alla richiesta d’iscrizione all’Albo (vedi fac-simile) devono essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. Certificato di nascita 

2. Certificato di residenza 

3. Certificato di godimento dei diritti politici 

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

5. Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, di 

data non anteriore ai sei mesi dalla presentazione 

6. Certificato di Laurea (firmato dal capo ufficio responsabile) 

7. Certificato di abilitazione dell’Ufficio Esami di Stato 

8. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

9. Autorizzazione del Preside per coloro che insegnano 

10. Fotografia formato tessera ed in formato digitale 

11. Fotocopia leggibile attestante il versamento effettuato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a 

Regione Campania – Servizio tesoreria – con la seguente causale: codice 08 11 – abilitazione 

Esercizio professionale 

12. Ricevuta di versamento di Euro 168,00 sul c.c postale n.8003, “Concessioni governative” 

13. Ricevuta di versamento di Euro € 280,00 (o € 180.00 per neo-iscritti under 35)-Euro 150.00 

tassa di prima iscrizione su Banca Popolare di Novara  IBAN IT32X0503415100000000007270 

intestato Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino – Corso Vittorio 

Emanuele n.187- 83100 Avellino” 

14. Consenso trattamento dati (D. Lgs. 196/2003 art 23); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘ 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 

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

documento di riconoscimento valido, con firma leggibile. 

_______________________________________________________________________________ 

Per l’iscrizione all’Albo è necessario essere residenti (ovvero aver eletto proprio domicilio 

professionale) nella circoscrizione del Tribunale di Avellino e e  S.Angelo dei Lombardi. 


