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

Nella richiesta d’iscrizione all’Albo (vedi fac-simile) devono essere autocertificati i seguenti 
documenti ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 

1. Certificato di nascita 

2. Certificato di residenza (è necessario essere residenti (ovvero aver eletto il proprio domicilio professionale) nella circoscrizione 

del Tribunale di Napoli ex art. 36 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 139/2005) 

3. Certificato di cittadinanza 

4. Certificato di godimento dei diritti politici 

5. Certificato di Laurea  

6. Certificato di abilitazione  

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

8. Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, di data non 

anteriore ai sei mesi dalla presentazione 

9. Certificato di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 

    Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

2. Attestazione di versamento di € 168,00 sul c.c. postale n. 8003, “Concessioni governative” 

3.  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 di € 104,00 (per coloro che hanno  conseguito la laurea presso un 

ateneo ubicato nella Regione Campania ex art. 39 L.R. n. 21 del 3 settembre 2002) Per 

coloro che hanno conseguito la laurea presso un ateneo ubicato in altra Regione, 

consultarne la normativa vigente 

4. Versamento di € 165,00 per coloro che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non 

avevano compiuto i 36 anni di età oppure di € 230,00 per coloro che, alla data del 31 

dicembre dell’anno precedente, avevano già compiuto i 36 anni di età a mezzo bonifico 

bancario IBAN:   IT 85 Y 03032 03400 010000014702 oppure a mezzo POS agli 

sportelli 

5. Versamento di € 80,00 diritto di segreteria per prima iscrizione/re-iscrizione, non rimborsabile,  a 

mezzo bonifico bancario IBAN:   IT 85 Y 03032 03400 010000014702 oppure a mezzo 

POS agli sportelli 

6. Consenso trattamento dati (Regolamento Europeo n. 679/2016) 

7.  Modulo richiesta tesserino  con applicata n.1 foto formato tessera  

 

 

 

 

 

 La segreteria dell’Ordine è aperta nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore  12.30  ed il mercoledì dalle 
ore 15,00  alle ore 16,30 presso la sede di P.zza dei Martiri 30 

Nei giorni di martedì e giovedì  è aperta la segreteria presso la sede del Centro Direzionale dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Con l’iscrizione all’Albo od all’Elenco Speciale, l’utente potrà usufruire dei servizi istituzionali contemplati dal D. Lgs. 
n.139/2005. 

Gli utenti, inoltre, verranno informati, mediante invio mensile di “ODCEC newsletter”, sulle iniziative non istituzionali 
previste e promosse dall’ordine 


