
Documenti per l’iscrizione al REGISTRO DEI TIROCINANTI COMMERCIALISTI  E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI del Tribunale di Napoli 

*La regolarità si riferisce al triennio formativo precedente, se, nel momento di presentazione 

dell’istanza di iscrizione al Registro, ci si trova nel primo anno del periodo formativo in corso; si 

riferisce all’anno precedente, se ci si trova nel secondo o terzo anno del periodo formativo in 

corso. 

 
Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 artt. 40 e segg.  

Decreto 7 agosto 2009 n.143  
 

 

 

1. Certificato del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio 

studio per gli effetti del tirocinio, ne dia attestazione. Il professionista deve essere iscritto 

all’albo da almeno 5 anni, deve essere in regola con l’obbligo formativo* e con la posizione 

contributiva; il tirocinio deve essere svolto ininterrottamente (art. 42 co.1) – VEDI 

ALLEGATO 

1. Versamento della tassa di iscrizione di € 200,00 + di diritti di segreteria (per 

iscrizioni/reiscrizioni, non rimborsabili), di € 80,00, con modalità di pagamento elettronico 

pagoPA, collegandosi al sito www.odcec.napoli.it (home page), cliccando sul link PAGOPA e 

registrandosi. Il sistema genererà un modello per il pagamento, che può effettuarsi con 

carta/conto corrente oppure in contanti, presso banche, ricevitorie, bancomat, ecc… 

2. una foto formato tessera da incollare, previa validazione per autentica del professionista, 

sulla domanda di iscrizione   

3.  Autorizzazione all’elaborazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con firma leggibile 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

n.b. Si precisa che, i documenti presentati al protocollo dell’Ente non dovranno contenere punti metallici. 
 

Lo sportello dei Praticanti è aperto presso  la segreteria dell’Ordine della sede del Centro 

Direzionale  Is. E1 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

Con l’iscrizione al Registro dei Tirocinanti, l’utente potrà usufruire dei servizi istituzionali  

contemplati dal D. Lgs. n.139/2005 

 

 
 

http://www.odcec.napoli.it/

