Regolamento Albo dei Professionisti Esterni
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 29.07.2016

Articolo 1: Istruzione sulle Modalità Operative
I

professionisti

interessati

all’iscrizione

nell’Albo

Professionisti

Esterni

di

Confartigianato Imprese Agrigento possono presentare domanda di iscrizione secondo le
modalità indicate dal presente regolamento degli incarichi approvato con delibera del
Consiglio Direttivo.
L’Albo dei Professionisti Esterni, è articolato nelle categorie degli Avvocati (civilisti,
penalisti, amministrativi, giuslavoristi, tributaristi), dei Periti Tecnici (Ingegneri,
Architetti, Geometri), dei Commercialisti, dei Revisori Contabili, dei Consulenti del
Lavoro e Consulenti Esperti (Marketing, Ambiente, Sicurezza, ecc.), sarà ampliato
d’ufficio man mano pervengano richieste di iscrizioni da parte di esperti non contemplati
in precedenza.
I Professionisti interessati potranno presentare in qualsiasi momento, a decorrere dalla
data di pubblicazione delle seguenti istruzioni, la domanda di iscrizione.

Articolo 2: Condizioni di Partecipazione
I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo dei Professioni Esterni dovranno presentare
unitamente alla domanda di iscrizione (utilizzando il modello fac-simile presente sul sito
www.confartigianatoag.it) i seguenti documenti:
-

Dichiarazione sostitutiva (ex DPR 28/12/2000 n.445) che riporti:
Iscrizione Albo Professionale ove esistente;
Numero di Codice Fiscale e Partita Iva;
Dichiarazione di impegno, pena immediata rescissione del rapporto, a
denunciare alle autorità competenti qualsiasi richiesta estorsiva
proveniente da racket;
Dichiarazione di impegno, nel caso in cui dovessero intervenire
variazioni, rispetto sia a quanto dichiarato sia ai certificati inviati, a darne
immediata comunicazione alla Confartigianato Imprese Agrigento.

-

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Curriculum Vitae in formato Europeo.

La Confartigianato Imprese Agrigento si riserva, comunque, l’opportunità di richiedere
la documentazione originale, sulla base della quale è stata redatta la dichiarazione di cui
sopra.

Articolo 3: Presentazione delle Domande
I Professionisti interessati potranno presentare domanda di iscrizione, redatta in italiano,
inviandola in formato cartaceo o elettronico presso la sede di Confartigianato Imprese
Agrigento.

Articolo 4: Iscrizione nell’elenco
L’iscrizione dei Professionisti nell’Albo dei Professionisti Esterni avverrà al termine
dell’esame di ammissibilità a cura degli uffici interni di Confartigianato Imprese
Agrigento. I Soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nelle categorie
dei servizi di riferimento secondo l’ordine della data d’iscrizione all’Albo, corrispondente
alla data e al numero di protocollo attribuito, inoltre sarà data comunicazione scritta,
mediante lettera, fax o rete telematica, dell’avvenuta o mancata iscrizione.

