
VERIFICA PERIODICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI 

ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE NON ESERCENTI 

(Art. 12 lett. e D.Lgs 139/2005) 

 

DICHIARAZIONE 

   (Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto dott./rag. _____________________________________ nato il ________________ a 

______________________________ di cittadinanza ___________________  e residente nel Comune di 

_____________________________ in via ____________________________________, con domicilio 

professionale nel comune di _____________________ in via _________________ 

_____________________________ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Benevento al n. ________ sez. speciale. 

CONSAPEVOLE CHE  

 saranno avviati gli accertamenti relativi alla verifica dei requisiti e delle condizioni necessari per la permanenza 

dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale ai sensi del D.Lgs. 139/2005, art. 12 lett. e);  

 qualora dal controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, potrebbe      

incorrere nella decadenza di situazioni soggettive fondate sul presupposto dell’iscrizione, art. 75 DPR 445/2000; 

PREMESSO  

di aver preso visione e cognizione del Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139 (con particolare riferimento agli 

articoli 4, 34, 35, 36, 37 e 38) e delle note interpretative in materia di incompatibilità emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 1/3/2012 

DICHIARA 

A) La sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Speciale (art. 36 e 37 D. 

Lgs. 28/6/2005, n. 139) e quindi: 

a) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato 

estero a condizione di reciprocità;  

b) di godere il pieno esercizio dei diritti civili; 

c) di essere di condotta irreprensibile; 

d) di avere la residenza o il domicilio nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta 

l’iscrizione od il trasferimento; 

e) di non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, che a norma del presente ordinamento 

darebbero luogo alla radiazione dall’Albo; 

f) di essere in possesso dei titoli e delle abilitazioni richiesti per l’esercizio della professione. 

 

C) di essere in possesso, ai sensi del D.lgs. n. 29/11/2008 n. 185, del seguente indirizzo attivo di posta elettronica 

certificata: _____________________________________________________. 

 

 

 

Luogo e data __________________,  _____________ 

In fede 

                                                                                                                

_________________________________ 

     

Allegato: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 



 

 

Art. 36 D. Lgs. 28/06/2005 n. 139 - Requisiti per l’iscrizione nell'Albo 

1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario: a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione 

europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta 

irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui e' costituito l'Ordine cui viene richiesta 

l'iscrizione od il trasferimento.  

2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato 

condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo. 

 

 

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato 

con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 - I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello  Stato  

comunicano  ai rispettivi  ordini o collegi il proprio indirizzo  di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di posta  

elettronica  di  cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  ((  del presente decreto. Gli ordini e i collegi 

pubblicano  in  un  elenco riservato, consultabile  in via telematica esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni, i dati 

identificativi degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata. )) 

 

 


