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 ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TIROCINANTI DELL'ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO  

LA DOMANDA D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DALL'INTERESSATO, NON SONO 

AMMESSE DELEGHE.  
 

Certificati da produrre 

Il modello della “Domanda di iscrizione” prevede, ai sensi del D.M. 7 agosto 2009 n. 143, 

l’autocertificazione sostitutiva dei seguenti documenti: 

� Certificato di nascita  

� Certificato di residenza  

� Certificato generale del casellario giudiziale  

� Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  

� Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso la Pretura  

� Certificato civile  

In alternativa è possibile presentare i documenti sopra elencati in originale. 

 

Dichiarazione di assenza di incompatibilità 

Il modello della “Domanda di iscrizione” prevede altresì la dichiarazioni di assenza delle 

incompatibilità previste dall’art. 42 del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139 e del D.M. 7 agosto 2009 n. 143, 

nonché dalle note interpretative emanate dal CNDCEC con circolare informativa del 25 maggio 2010. Con 

questa dichiarazione il candidato tirocinante indica l’esistenza, oltre alla collaborazione con il Dominus, di 

eventuali altri rapporti di dipendenza part-time o di collaborazione verso terzi. 

 

Servizio militare/civile e orario di modalità di svolgimento del tirocinio 

Nella “Domanda di iscrizione” il tirocinante dovrà dichiarare se svolge il servizio militare o il servizio 

civile e i giorni e gli orari in cui si svolgerà il tirocinio e le modalità con cui sarà erogato 

l’eventuale compenso al tirocinio. 
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Marca da bollo e allegati 

Sulla “Domanda di iscrizione” dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00. 

Inoltre dovranno essere allegate: 

� L’attestazione del Dominus; 

� La fotocopia del certificato di laurea; 

� La fotocopia della carta di identità del richiedente;  

� La fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

� Due foto formato tessera del richiedente. 

 

Attestazione del Dominus 

L’ “Attestazione del Dominus” resa ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.M. 7 agosto 2009 n. 143 dovrà 

essere stampata su carta intestata del Dottore Commercialista/Esperto Contabile (Dominus) presso il cui 

studio è svolto il tirocinio. 

 

Tassa di iscrizione al Registro Tirocinanti 

La Tassa di iscrizione al Registro Tirocinanti è pari a Euro 78,00 e dovrà essere pagata con bonifico 

bancario (Banca Credito Valtellinese, IBAN: IT 03  U 05216 11010 000000017174) in un’unica soluzione. 
 

Registro tirocinanti Revisori Contabili 

L'iscrizione al Registro Tirocinanti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non 

comporta automaticamente l'iscrizione al Registro Praticanti Revisori Contabili.  

Per iscriversi a quest'ultimo Registro occorre presentare una seconda domanda direttamente al Ministero 

della Giustizia a Roma.  

I fac-simili della modulistica e le istruzioni per l'inoltro della domanda, sono disponibili consultando il sito: 

www.revisorilegali.it. 

  
   
 


