ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI

Marca da Bollo
€ 16,00

Riservato all’Ufficio Protocollo

Riservato all’Ufficio:
Numero Iscrizione attribuito

_________________________________

Al Consiglio
del Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Padova
Via Fornace Morandi nr. 24 C - 35133 PADOVA
Il/La sottoscritto/a geometra _____________________________________________________________
a norma della Legge 07/03/1985, nr. 75, con la presente;

CHIEDE
L’iscrizione

L’iscrizione per trasferimento
dal Collegio di ___________________

al REGISTRO PRATICANTI del COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole
che, dichiarazioni false e mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’articolo 76, nonché il rigetto
della presente istanza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. citato,

DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano o di Stato membro U.E., se cittadino extracomunitario, di essere in
possesso del permesso di soggiorno per motivi di__________________________________________
2. di essere nato/a _____________________________________ (prov.______), il ___/____/_________
3. di essere residente a__________________________ (prov. _____) via________________________
n°

____

cap.

_________________

tel.

___/_________

cell.

______________________

email____________________@_____________C.F._______________________________________
4.
5

di avere pieno godimento dei diritti civili
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.______),
anno scolastico _________ con votazione: ____/___, (_______________________/______________)

6

il diploma è stato rilasciato in data __. ______, dall’ Istituto;
il diploma non è ancora stato
rilasciato, ma è in possesso del relativo certificato rilasciato dall’Istituto in data ___/___/______
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6.a.

di svolgere praticantato nello studio del  geom.  arch.  ing. ______________________
____________ iscritto all’Albo/Ordine _____________________ di ________________ n.______
dal _________con studio in _______________________in via _____________________ n. _____

6.b.

di svolgere il praticantato nell’Ente _____________________________________________

convenzionato con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
7

di conoscere le norme del Consiglio Nazionale dei Geometri per l’iscrizione al Registro emanate ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge n. 75/85 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 13

9

Di aver preso visione dell’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale Geometri ove si prevede
l’apertura di procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci.
di essere a conoscenza dell’obbligo:

A. di dover consegnare alla segreteria del Collegio Geometri, entro i 10 giorni successivi alla scadenza di
ciascun semestre di pratica, il “Libretto del Tirocinio” per la vidimazione, con le annotazioni del
professionista/tutor presso il quale il tirocinio è effettuato;
B. di comunicare per iscritto, entro SESSANTA giorni, l’eventuale cambiamento dello studio professionale
(art. 6 delle Direttive CNG);
C. di comunicare per iscritto il trasferimento ad altra circoscrizione
D. di versare all’atto dell’iscrizione al Registro la tassa di iscrizione pari a € 270,00 (Delibera Consiglio
Direttivo 27.11.2015 punto 7 dell’Odg);

ALLEGA
n. 1 foto formato tessera autenticata nel comune di appartenenza e n. 1 foto formato tessera da
apporre al Libretto Tirocinio.
Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Dichiarazione di inizio tirocinio rilasciata dal Professionista/tutor su carta intestata con allegata
autocertificazione attestante la data di iscrizione al proprio Albo Professionale (l’autocertificazione
deve essere accompagnata da fotocopia di documento d’identità valido e da codice fiscale). *
Copia attestazione pagamento quota di iscrizione al Registro Praticanti. Il pagamento avviene con
sistema PagoPA

________________

___________________________________________

Luogo/data

Firma
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