
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

  

1. Domanda in bollo da € 16,00 
2. Certificato di Cittadinanza Italiana  
3. Copia autenticata del certificato di abilitazione in bollo da € 16,00 
4. Copia autenticata del titolo di studio in carta semplice  
5. Certificato del Casellario Giudiziario in bollo da € 16,00 
6. Certificato di Godimento dei Diritti Civili in bollo da € 16,00 (rilasciato dal Comune di 

residenza ovvero certificato dei Diritti Politici)  
7. N° 1 fotografie formato tessera (e in visione documento di riconoscimento)  
8. Certificato di Residenza  
9. Fotocopia semplice del Codice Fiscale  
10. Ricevuta di versamento per Tassa di Concessione Governativa di € 168,00. Il versamento 

deve essere effettuato presso gli Uffici Postali mediante il c∕c 8003  
11. Ricevuta di versamento di € 51,65 per tassa di iscrizione  
12. Ricevuta di versamento di € 330,00 per quota annuale  
13. Ricevuta di versamento di € 82,00 per rilascio del Sigillo e della Pergamena (All'atto del 

ritiro della pergamena occorre marca da bollo da € 16,00)  
14. Ricevuta versamento DUI di (€ 30,00) sul c∕c Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. 

Filiale di Napoli - IBAN – IT23W0503803400000010001014 causale: DUI (la 
pratica del DUI con firma digitale e PEC deve essere fatta una volta ricevuta la 
notifica di iscrizione direttamente accedendo a questo indirizzo: 

DUI PEC E FIRMA DIGITALE 

I versamenti dei punti 11 – 12 e 13 (anche in una unica soluzione in aggiunta al punto 14) 
vanno effettuati sul c∕c Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. 

Filiale di Napoli - IBAN – IT23W0503803400000010001014  

causale: Iscrizione all’Ordine. 

                      ****************************************** 

N.B. I documenti ai punti 4 e 9 devono essere prodotti da coloro che non hanno svolto il 
biennio di praticantato presso l’Ordine di Napoli, inoltre i documenti di cui ai punti 2, 5, 6 e 8 
sono autocertificabili presso la Segreteria del Consiglio. 

 


