
DOMANDA RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTO TIROCINIO 
(ART.11 DECRETO 7 AGOSTO 2009, N.143 – G.U. N.241 DEL 16 OTTOBRE 2009) 

 

 

BOLLO 

€.16,00 
 

Al 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA  
Viale G. Mancini  Largo G. Auletta - 87100  COSENZA 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……. nato a  ……………………. (.…. ) il 

……………… e residente a ………………………………………….…... Cap …………….…. in 
Via…………...……………………n.………Tel………..….…codice fiscale…….....…………………...……, 

premesso che ha già svolto i seguenti periodi di tirocinio professionale: 

 
1) dal …./…./…… al …./…./……, presso lo Studio del Dott. ………………………………., iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ………………………………. al N° …..(
1
); 

 

2) dal …./…./…… al …./…./……(
2
), presso lo Studio del Dott. ……………………………….., iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti di …………………………. al N° ……. ,  

 
che pertanto ha già maturato complessivamente i 18 mesi di tirocinio professionale previsti dalla legge 

 

C H I E D E 

il rilascio del certificato di compimento del tirocinio ai sensi dell’art.11 del Decreto 7 agosto 2009, n.143, al 
fine di poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di: 
 

�   Dottore Commercialisti 
 

� Esperto Contabile 

 

Allega:  
- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni(3); 

- Libretto di Attestazione del Tirocinio completo dei visti semestrali apposti dal Consiglio. 

- N. 1 Marca da Bollo da €.16,00  da apporre sul certificato di compiuto tirocinio; 

 

D A T A _______________     F I R M A _____________________________ 

 
(Da apporre in presenza dell’impiegato addetto previa 
esibizione di un valido documento di riconoscimento) 

                                                        

(1 ) Qualora il tirocinio sia stato svolto presso più dottori commercialisti occorre indicare distintamente i periodi. 

(2) Indicare la data di iscrizione al Registro dei Praticanti e la data di compiuto tirocinio riportata sul libretto di 

attestazione del tirocinio. 

(3) Il richiedente, unitamente alla domanda di rilascio del certificato di compimento del tirocinio, dovrà sottoscrivere 
alla presenza dell’impiegato responsabile, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, il modulo di 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni già predisposto da quest’Ordine ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 8/12/2000 

n.445. In alternativa dovrà allegare alla domanda di iscrizione la relativa documentazione in originale, da richiedere agli 

uffici competenti.  

 
I M P O R T A N T E 

Ai fini del rilascio del certificato compimento tirocinio è indispensabile essere in regola amministrativamente con 

i pagamenti dei contributi relativi al II ed al III anno di iscrizione per gli iscritti negli anni 2005/2010. (Euro 

100,00 per anno da versare sul C/C postale N.19677897 – intestato a “Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli 

Esperti Contabili di Cosenza”). 
 


