ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE
1. La domanda, opportunamente bollata, deve essere compilata sull’apposito stampato del Collegio.
2. Il versamento delle Concessioni Governative va eseguito su c/c postale prestampato GU 8003, indicando la
causale “Iscrizione Albo Geometri”.
3. Modello “2/03” della Cassa Italiana Geometri: in questo stampato si dichiara l’inizio dell’esercizio dell’attività
professionale ed il possesso o meno della partita IVA, ai fini dell’iscrizione alla Cassa.
4. Modello “1/03” della Cassa Italiana Geometri: in questo stampato si autocertifica di non voler esercitare la
professione ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e secondo le modalità di cui alla delibera consiliare n. 2/2003.
5. Dipendenti Pubblici: alla domanda devono allegare copia della delibera di accettazione delle dimissioni o
della delibera attestante l’impiego come Pubblico Dipendente a “part-time” da parte dell’Ente.
6. All’atto di presentazione della domanda devono essere allegate le attestazioni di versamento e/o bonifico
bancario, così come meglio specificato di seguito:
a) VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA (Una Tantum)
Alla domanda di iscrizione all’Albo, il Richiedente deve allegare la ricevuta del versamento della Tassa di Concessione
Governativa di € 168,00, effettuato su c/c postale prestampato 8003, indicando sul retro la causale “ISCRIZIONE
ALBO GEOMETRI” ed il Codice Tariffa 8617.

b) VERSAMENTO TASSA DI IMMATRICOLAZIONE (Una Tantum)
Alla domanda di iscrizione all’Albo, si deve allegare la ricevuta del versamento della Tassa di Immatricolazione di €
600,00 per le iscrizioni e reiscrizioni e di euro 150,00 per il trasferimento da altro Collegio, come previsto dalla
Delibera di Consiglio del 27/11/2015 nr. 10, punti 6 e 7 dell’o.d.g.;
Nel caso di superamento dell’esame di abilitazione alla libera professione, con votazione di 75/100, o
superiore, la Tassa di Immatricolazione non è dovuta.
Il versamento va effettuato con bonifico bancario intestato al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova,
presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Stazione - Pd Codice IBAN: IT 68 V 01030 12105 000001673073

c) VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE COLLEGIO
Alla domanda di iscrizione all’Albo, il Richiedente deve allegare la ricevuta del Pagamento della quota annuale di
iscrizione all'Albo, dell’importo da individuare nella tabella riportata di seguito, come da importi deliberati nella
Seduta di Consiglio del 29/11/2011 nr. 13 punto 2 dell’o.d.g..
Il Versamento va effettuato con bonifico bancario intestato al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova,
presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Stazione - Pd Codice IBAN: IT 68 V 01030 12105 000001673073
b1)
b.2)
b.3)
b.4)

se iscritto nell’anno del compimento del 25° anno di età, o negli anni antecedenti, per i
successivi due anni
se iscritto nell’anno del compimento del 26° anno di età e per il successivo anno
se iscritto nell’anno del compimento del 27° anno di età, solo per questo anno
se iscritto nell’anno di compimento del 28° anno di età, e negli anni successivi

aggiornato 23/01/2019

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 300,00

