
RILASCIO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO Scelta del Sigillo  
  

  
  

Spett.le  
ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI CASERTA  
Via Galilei n. 2 
 81100 Caserta   
e-mail: info@odcec.caserta.it  
Fax: 0823.356085  

  
  
  

Il sottoscritto ___________________________________, iscritto presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta al n° ________ Sez. ____ dal __________ , in 
relazione alla richiesta di rilascio del sigillo personale identificativo, chiede che venga predisposto:     
  

Sigillo con manico in legno inciso pantografo  € 36,00    

Scatola legno color faggio o radica  € 17,40    

Tampone ed inchiostro ad olio per sigilli in metallo  € 11,40    

Set completo  € 62,40    
            (barrare con una X la scelta effettuata)   
Colore preferito:   
  
     Faggio   
  
     Radica   
  
In caso di assenza di preferenza, il Sigillo verrà realizzato in color faggio.  
  
A tal fine dichiara di aver provveduto ad effettuare il versamento del contributo previsto attraverso le 
seguenti modalità:  

 contanti presso gli uffici di Segreteria;  
 bonifico bancario disposto sulle seguenti coordinate bancarie: Unicredit Banca di Roma,  

Agenzia di Caserta Vanvitelli, IBAN IT06 E030 0214 9030 0040 0185 844; assegno bancario non 
trasferibile intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Caserta.  

  
Distinti saluti.  
___________________, lì _______________  

(firma) ________________________________  
  
  
  
 



RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO  
  
  

Spett.le  
ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI CASERTA  

  Via Galilei n. 2  
81100 Caserta   

  
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________________ 
(____) il _____________________ (codice fiscale: ________________________), iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta al numero ___________ nella sezione: > A 
(dottori commercialisti)  > B (esperti contabili)  

CHIEDE  
a codesto spett.le Ordine la concessione in uso del sigillo personale identificativo previsto dal  
“REGOLAMENTO SULL’USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI” approvato dal CNDCEC.  

A tal fine dichiara:  
  

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione previste 
dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico;  

2. di conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente le norme previste dal “REGOLAMENTO 
SULL’USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI” approvato dal CNDCEC il primo ottobre 2008;  

3. di restituire immediatamente il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, 
decadenza o cancellazione e, comunque, a semplice richiesta del Consiglio dell’Ordine nell’esercizio 
delle sue funzioni istituzionali.  

  
In fede.  
  
  
___________________, lì _______________  
  
(firma) ____________________________________  
  
  
  
  
D.Lgs 28.06.2005 n. 139 - art. 4: INCOMPATIBILITÀ  
Art. 1- L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: della 
professione di notaio; della professione di giornalista professionista; dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e , per conto proprio, di produzione di 
beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; dell’attività di 
appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; dell’attività di promotore finanziario.  
Art. 2 – L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, 
nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore 
sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. L’iscrizione all’Albo non è consentita 
a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con 
riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  


