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CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DELL’ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 
  
La domanda: 
deve essere in bollo da € 16,00 e rivolta al Consiglio Provinciale competente territorialmente in 
base al domicilio professionale del richiedente. 
 
La documentazione: 
a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di 
uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero documento attestante che 
l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è 
cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità; 
b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato 
dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio. 
Nel caso non abbia ancora ricevuto dall’Ispettorato il certificato di abilitazione deve inviarci: 

• l’allegato 1 AUTOCERTIFICAZIONE superamento esame di Stato. 

• una dichiarazione con la quale s’impegna di inviarci il certificato di abilitazione entro 15 
giorni dal rilascio da parte del competente Ispettorato 

 
c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto; 
d) certificato del casellario giudiziario; 
e) certificato di buona condotta morale e civile; 
f) certificato di godimento dei diritti civili; 
g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione; 
h) due fotografie formato tessera. 
i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale. 
l) documento di identità in fotocopia. 
m) copia codice fiscale 
 
Le avvertenze: 
- I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni. 
- I documenti presentati in originale o copia autentica devono essere in bollo. 
 
 
 



 
 

Le quote da versare per l’iscrizione all’Albo dei CdL sono: 
 

1. La quota 2022 per l’iscrizione è di euro 400,00 da versare mediante bonifico bancario 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT97T0306920442100000002333 
 

2. (FACOLTATIVO) ricevuta di versamento di Euro 55 se si desidera ricevere attestato e timbro 
con bonifico come sopra indicato; 
 

3. ricevuta attestante il versamento del contributo una tantum di iscrizione di € 100,00 con 
bonifico bancario sulle coordinate di cui sopra; 
 

4. ricevuta attestante il versamento della tassa di concessione governativa di € 168.00 (C/C 
postale n° 8003 – intestato a “tasse concessioni governative cod. tariffa 8617 altri atti” in 
distribuzione pre-stampato presso gli Uffici postali); 

 


