ISCRIZIONE ALL’ALBO
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

Riservato all’Ufficio Protocollo

Marca da Bollo
€ 16,00

Riservato all’Ufficio:
Numero Iscrizione attribuito

_________________________________

Al Consiglio
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
Via Fornace Morandi nr. 24

35133 PADOVA
Il/La sottoscritto/a geometra_____________________________________________________________
a norma del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 art. 4 – 5;

CHIEDE
L’iscrizione

La reiscrizione

L’iscrizione per Trasferimento
dal Collegio di ____________

all’ALBO del COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 26 L.S. nr. 15/1968, art. 6, comma 2, del D.P.R. nr. 403/98, art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 ) e del fatto che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 11, comma 3, D.P.R. nr. 403/98 e art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA
1.

□

2.

□ di essere residente in _______________________________________________ (prov. ____) ;

di essere nato/a ________________________________________ (prov. ______), il ___/___/____ ;

Via ______________________________________ n° _______, tel. ______________________;
3.

□ di avere lo studio in ________________________________________________ (prov. _____)
Via ______________________________________ n° _______, tel. ______ /_____________ ;
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4.
5.
6.
7.

□ di essere in possesso del seguente codice fiscale: _____________________________________ ;
□ di essere in possesso del seguente numero di Partita IVA: ______________________________ ;
□ di avere la seguente cittadinanza: __________________________________________________ ;
□ che le eventuali comunicazioni inerenti la presente istanza dovranno essere inoltrate al seguente
indirizzo: via _________________________________________________________ n° _______
C.A.P.__________, Comune: _________________________________________ (Prov.______) ;
tel ______ /______________, fax ______ /______________, Cell. _______________________ ;
e-mail ___________________________________ @ __________________________________;
pec _____________________________________ @ __________________________________;

8.

□ di aver conseguito il Diploma di geometra o di Istruzione tecnica settore tecnologico – indirizzo
costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) sostenendo l’Esame di Maturità Tecnica presso l’Istituto
_________________________________________________ di __________________________
(prov.______), nell’anno scolastico ______/_______
riportando la seguente votazione: ____/___, (_______________________/_____ntesimi)
il Diploma di Maturità Tecnica di Geometra:
è stato rilasciato in data __. __._____, dal medesimo Istituto dove si è svolto l’ esame;

9.

□ di aver conseguito il Diploma di Laurea Triennale di 1^ livello

in
______________________________________________________________________________
Classe: □ 4^, □ 7^, □ 8^), □ L-17^, □ L-23^, □ L-21^, □ L-7^)
presso l’Università di _____________________ Facoltà di __________________________
nell’anno _______, riportando la seguente votazione: _____/_____
il Diploma di Laurea è stato rilasciato in data __. __._____,

10.

di aver conseguito il Diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o Istruzione
Tecnica Superiore (IFTS o ITS) dall’Istituto___________________________________________
di

_______________________

(prov.______),

nell’anno

scolastico_______/_______

il Diploma IFTS o ITS: è stato rilasciato in data __. __._____,
11.

□ di aver conseguito il Diploma di Laurea

in________________________________________

presso l’Università di _____________________ Facoltà di ______________________________
12.

□ di aver conseguito il Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra
presso l’Istituto ________________________________________________________________
di ___________________________ (Prov.______ ), nell’anno ________, riportando la seguente
votazione: ____/___ (______________/centesimi);

13.

di essere già stato iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di ____________________

dal _________ al ___________ con il n. _____________
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;

13. a

□ di essere stato iscritto al Registro Praticanti del Collegio Geometri e G.L. di Padova

dal_________ al____________ con il n. _____________
14.

□ di trovarsi nella seguente posizione (barrare le caselle che interessano):
a)b)c)-

di non essere dipendente né di società privata, né di ente pubblico
di essere dipendente di società privata
a tempo pieno
a “part-time”
di essere dipendente di ente pubblico
a tempo pieno
a “part-time”

□ di avere il pieno godimento dei diritti civili;
16. □ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di avere
15.

riportato condanne con sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p.; (in caso contrario riportarne di
seguito gli estremi) _______________________________________________________________
17.

18.

di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali come sopra riportati è finalizzato
alla cancellazione dall’Albo Professionale e che tali dati sono necessari per gli adempimenti
previsti dalla legge. Il trattamento degli stessi verrà eseguito dal Collegio a cui la presente istanza
è inviata e sarà effettuato solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il trattamento sia manuale che informatizzato,
avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. Titolare del
trattamento è il presidente pro tempore del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova.

□ di svolgere la professione nei seguenti campi di specializzazione:
Edilizia
Catasto
Estimo
Prevenzione Incendi

Coordinazione Sicurezza
Topografia
Calcolo strutturale
Altro (specificare)______________________________________

SI IMPEGNA
19.

□ A comunicare tempestivamente al Collegio ogni eventuale variazione con particolare riferimento
a quanto dichiarato sub n. 2, 3, 7, 14, 15 e 16.

Sono stati barrati i seguenti punti: _______________________________ per un totale di nr. _______

ALLEGA
i seguenti documenti: (barrare le caselle che interessano)
Modello 1/03 della Cassa Italiana Geometri debitamente compilato
Modello 2/03 della Cassa Italiana Geometri debitamente compilato
Attestazione del versamento delle Concessioni Governative c.c. 8003
Attestazione del versamento della Quota Annuale
Fotocopia versamento quota iscrizione all’albo del Collegio di provenienza per l’anno in corso.
Attestazione del versamento Tassa di Immatricolazione “Una Tantum” di euro 600,00 per iscrizione e reiscrizione;
di euro 150,00 per trasferimento da altro Collegio.
Fotocopia documento d’identità in corso di validità
Fotocopia certificato attribuzione Codice Fiscale
Fotocopia certificato attribuzione partita IVA
N. 1 foto formato tessera autenticata.

Totale allegati nr. __________

In fede
__________________, _____________

___________________________

Luogo e data

Firma di autocertificazione
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