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                       ISCRIZIONE ALL’ALBO  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Al Consiglio 

del Collegio Geometri 

e Geometri Laureati di Padova 

Via Fornace Morandi nr. 24C 

35133 PADOVA 

 
Il/La sottoscritto/a geometra______________________________________________________________ 

a norma del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 art. 4 – 5  
 

C H I E D E  
 

 

  L’iscrizione 

 

  La reinscrizione 

 

  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).  

 

D I C H I A R A  

di essere nato/a ________________________________________ (prov. _____) il ____/___/___________ 
 

di essere residente a _____________________________________________________ (prov. ____) 
 
via ______________________________________________ n° _______, tel. __________________ 
 
di avere lo studio a ______________________________________________________ (prov. ____) 
 
via ___________________________________________ n° _______ tel. ______________________ 
 
e-mail _________________________________________ pec 1 _______________________________ 

 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 
Partita IVA ________________________________________________________________________ 
 

di avere cittadinanza: ______________________________e di avere il pieno godimento dei diritti civili;  
 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di avere riportato 

condanne con sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p 

 
 
 

Marca da Bollo 
€ 16,00  

 
 
 
Riservato all’Ufficio Protocollo 
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di aver conseguito il Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra presso 

  
l’Istituto _____________________________________di ____________________________(prov. ____)  
 

nell’anno ________ votazione ______/_________ 

 

di essere già stato iscritto all’Albo dei Geometri e G. L. di ____________________________________  

 
dal _______________________ al ______________________________ con il n. __________________ 
 

di trovarsi nella seguente posizione (barrare le caselle che interessano): 

  di non essere dipendente né di società privata, né di ente pubblico 

  di essere dipendente di società privata  a tempo pieno  part-time  

  di essere dipendente di ente pubblico   a tempo pieno  a part-time  

 

di aver provveduto ai versamenti delle quote iscrizione 2, secondo le determinazioni della delibera del 

Consiglio n. 20 del 26/11/2020. 

• Tassa di immatricolazione di € 600,00 per i Geometri che si iscrivono per la prima volta all’Albo o si riscrivono; sono 

esenti dalla tassa di immatricolazione i Geometri che agli Esami di Abilitazione hanno ottenuto una votazione 

minima di 75/100 e che si iscrivono all’Albo nell’anno di abilitazione o nel successivo. 

• Tassa di immatricolazione di € 150,00 per i Geometri che si iscrivono all’Albo per trasferimento da altro Collegio. 

• Tassa di iscrizione annuale ordinaria € 300,00; per i Geometri di età inferiore ai 27 anni la tassa è di € 180,00.  

 

A L L E G A  

 Modello 1/03 della Cassa Geometri per iscrizione solo Albo 

 Modello 2/03 della Cassa Geometri per iscrizione Albo e Cassa 

 Attestazione del versamento delle Concessioni Governative su C.C. 8003 (reperibile presso Uff. Postali) 

 Attestazione del versamento della quota iscrizione al Collegio Geometri e G.L. di Padova  

 Per trasferimento: copia versamento quota iscrizione all’Albo del Collegio di provenienza  

 Per prima iscrizione o reinscrizione: copia versamento Tassa di immatricolazione   

 Per trasferimento da altro Collegio: copia versamento Tassa di immatricolazione  

 Copia documento d’identità in corso di validità 

 Copia certificato attribuzione Codice Fiscale 

 Copia certificato attribuzione partita IVA 

 N. 1 foto formato tessera autenticata 

 

1 – Solo se in possesso  

2 - I pagamenti dovuti al Collegio devono essere effettuati tramite il sistema PagoPA.  
 
 
 

     In fede 

__________________, _____________                                   ___________________________ 

   Luogo e data                   
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