
Facsimile da restituire su carta intestata 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO E DI  

NON SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ PER L’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE  

(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

nato a………………………………… …………...prov. ……….il …………………………… 

residente a ……………………………………prov……. CAP ………in Via ………………… 

………………………………………………………. Codice Fiscale …………………………: 

con studio professionale a……………………………………………..prov…………CAP …… 

in Via…………………………………………………………………………………………….. 

email …………………………………………………………………………………………….. 

iscritto/a all’Albo Sezione A Commercialisti al n ……… con decorrenza ……………………… 

oppure 

iscritto/a all’Albo Sezione B Esperti Contabili al n……… con decorrenza …………………….. 

oppure 

iscritto/a all’Elenco Speciale  al n……… con decorrenza …………………….. 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto 

iscritto/a nel Registro dei Revisori Legali al n. ……….dal ……………………… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

PREMESSO 

di aver preso attentamente visione e cognizione 

a) dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs .28 giugno 2005 n. 139 (Ordinamento della professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile); 

b) dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005;  

c) del regolamento contenente le norme sul “procedimento” di valutazione delle 

incompatibilità approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile 

in data 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003; 

d) delle “note interpretative” approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili con delibera del 01.03.2012 relative alla disciplina delle 

incompatibilità di cui all’art. 4 del D. Lgs. 139/2005 

DICHIARA 

1) di operare con il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata ………………………… 



2) di avere, alla data di sottoscrizione della presente autocertificazione, idonea polizza assicurativa 

professionale in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011 n. 138 e del regolamento attuativo 

D.P.R. 7.8.2012 n. 137; 

3) di non aver riportato condanne penali; 

4) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa; 

5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (oppure di essere a 

conoscenza e di averli comunicati al Consiglio dell’Ordine in data ___________________); 

6) di non trovarsi, alla data di sottoscrizione della presente autocertificazione, in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs. 139/2005, dal “procedimento” e dalle 

“note interpretative”; 

7) che nessuna delle cause di incompatibilità richiamate al punto precedente sussisteva nel corso dei 

cinque anni precedenti la data della presente autocertificazione.  

 

Modificare ovviamente il facsimile in caso di situazioni contrarie o diverse 

 

 

Data,……………………….  

 

Firma di autocertificazione 

……………………………………………………….……………………………………. 

 

Allegati: Copia documento d’identità  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 per la circoscrizione dei Tribunali di Trento e Rovereto 
 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” 

 

Ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Premessa 

A seguito della disciplina dettata dal d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (di seguito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della 

scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con 

Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. Si 

precisa che la modalità di trattamento dei dati di seguito descritta, è condivisa dalla Cooperativa 

Servizi Dottori Commercialisti S.c. a r.l., nell’ambito di trattamento di dati finalizzato all’erogazione 

dei servizi dell’Ordine stesso e agirà in qualità di Responsabile esterno del Trattamento. 

 

Fonte dei dati personali 

I dati in nostro possesso, sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso archivi, registri, 

elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici e saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

 

Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di perseguire gli scopi 

istituzionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili circoscrizioni contabili 

di Trento e Rovereto (tenuta ed aggiornamento dell’Albo Professionale, del Registro dei Praticanti, 

servizi di informazione e formazione, comunicazione della disponibilità dei commercialisti ad 

accogliere i tirocinanti presso il proprio studio, nonché altri servizi strumentali alla professione degli 

iscritti), con espresso riferimento a leggi e regolamenti che disciplinano la professione del dottore 

commercialista e dei revisori contabili, nonché i rapporti che queste figure professionali hanno con 

soggetti terzi. 

Ha la finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento delle 

attività istituzionali dell’ Ordine (azioni disciplinari, verifiche sull’attività degli iscritti perché non 

svolgano attività incompatibili con la professione di dottore commercialista e tutte le altre attività 

istituzionali specificate nel Codice deontologico e nell’Ordinamento Professionale); adempiere agli 

obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od 

insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni 

ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali all’attività dell’Ordine; dare 

esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge. 
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L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trento e Rovereto, nel perseguire le 

finalità strumentali alla propria attività ed in particolar modo l’attività commerciale e formativa, si 

avvale della Cooperativa servizi Dottori Commercialisti S.c. a r.l., quale Responsabile esterno del 

trattamento. 

 

Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità qui sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata 

legge. 

 

Natura della raccolta 

La raccolta dei dati personali riguarda sia dati strettamente necessari all’erogazione del servizio 

richiesto all’associazione, e quindi obbligatori, che dati di conferimento facoltativo. In quanto 

soggetto pubblico, l’Ordine è autorizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili 

per lo svolgimento di attività istituzionali. 

 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi 

esclusivamente per attività connesse all’erogazione dei servizi richiesti o in ottemperanza a 

regolamento o normativa comunitaria. 

Nell’ambito della compilazione degli albi professionali, i dati personali diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un 

regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, anche mediante reti di 

comunicazione elettronica (Art. 61 del Codice). 

L’immagine fotografica di ogni singolo iscritto all’albo non è da considerarsi dato identificativo 

obbligatorio per il perseguimento delle finalità sopra esposte e potrà essere diffuso attraverso la 

comunicazione istituzionale, solamente con l’espresso consenso al trattamento da parte 

dell’interessato. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i 

propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 

7 del Codice (riportato in allegato). 
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Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento 

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili Circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto con sede in Vicolo Galasso, 19 – 

38122 Trento. Responsabile del trattamento è il rag. Maurizio Maffei, domiciliato per la carica presso 

la sede del titolare. Responsabile Esterno del trattamento è Cooperativa Servizi Dottori 

Commercialisti S.c. a r.l. domiciliata per la carica presso la sede del titolare. 

 

 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A 

Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della presente nota, come pure dell’art. 7 

del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento 

ai sensi dell’art. 23 del Codice, nei termini sopra descritti, dei miei dati personali fotografici. 

 

 

 _________________________  ______________________________ 

 data  firma leggibile 
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


