
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI  
( in carta bollata € 16,00 ) 

 
 

ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE  
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA  
Via A. Pansa n. 35  
42124 Reggio Emilia 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Reggio Emilia, ai sensi della Legge 7 Marzo 1985 n. 75. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445  del 28/12/2000, consapevole 
che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’Art. 76, nonché il rigetto 
della presente istanza ai sensi dell’articolo 75  del D.P.R. citato, 
 

D I C H I A R A   

a) di essere nato a ______________________________________ prov. ____ il __________________; 

b) Codice fiscale _____________________________________; 

c) di essere residente in ____________________________prov.____ località_____________________  

cap ____________ Via/P.zza __________________________________________________n. _____  

Tel _______/____________Cell. _____________________e-mail ___________________________; 

d) di essere in possesso del Diploma di Geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo 

costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito nell’anno scolastico ______ /______  presso 

l’Istituto _______________________di _____________________ con votazione _____/_______, 

data del Diploma __________________, numero e anno di stampa _________________________, 

data consegna ___________________, numero Registro dei Diplomi_____________________ ; 

e) di avere pieno godimento dei diritti civili e di non aver riportato condanne penali; 

f) □ - di frequentare il corso di laurea di 1° livello nelle classi 4 – 7 e 8 (di cui all’art. 55 del D.P.R.   

               n. 328 DEL 5.6.2001 presso ___________________________________________________; 

□ - di frequentare corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di cui all’Art. 55 del D.P.R.  

    n. 328 del 5.6.2001) presso _____________________________________________________; 

□ - di frequentare _______________________________________________________________; 

g) □  di essere cittadino italiano;  

□  di avere cittadinanza _____________________________ (Stato membro dell’Unione Europea); 

□  di essere cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno ai sensi e per 

     gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999, per motivi  ________________________  

     _____________________ (che si allega); 
 

INOLTRE DICHIARA 
 
1) di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’Art. 2 della Legge 7 Marzo 1985 n. 
75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l’obbligo di comunicare 



tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell’attività per la durata superiore a tre mesi, 
nonché l’eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell’attività stessa 
anche per trasferimento presso altro studio professionale;  

2) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei 
Geometri ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di 
dichiarazioni mendaci; 

3) di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione al Collegio Geometri di altra Provincia; 
4)  □ - di non svolgere attività tecnica subordinata a tempo pieno; 
      □ - di svolgere attività tecnica subordinata a tempo parziale con la qualifica di ___________________   

mansioni _______________________come da dichiarazione della ditta ______________________ 
impegnandosi comunque a svolgere in modo effettivo e continuativo la pratica professionale;  

 
In particolare si dichiara edotto dell’obbligo: 
- di produrre al compimento della pratica professionale un curriculum, sottoscritto anche dal 

professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti (Art. 11 – 6° comma); 
- di dare comunicazione scritta tempestiva al Presidente del Collegio del cambio dello studio 

professionale comprensiva dei previsti allegati (Art. 6 – 1° comma); 
- di essere a conoscenza che l’intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica 

non deve essere superiore a 3 mesi (Art. 7 – 3° comma); 
- di dover fornire al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell’interruzione (Art. 13); 
- di sospendere la pratica durante il servizio civile (Art. 15); 
- di essere a conoscenza che il Presidente del Collegio o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento 

della pratica professionale e che se da tali verifiche emergessero gravi irregolarità o dichiarazioni 
mendaci, viene disposta l’apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante (Art. 8); 

- di essere a conoscenza che il Consiglio del Collegio, con deliberazione motivata, dispone la 
cancellazione o può annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venir meno di uno dei 
requisiti richiesti dalle Direttive (Art. 7). 

 
Si allegano i seguenti documenti: 

1) fotocopia del Diploma o certificazione originale di scuola secondaria superiore, corso di studi di 
geometra ovvero di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e 
territorio (per abbreviare l’iter del procedimento-fronte e retro); 

2) dichiarazione di inizio praticantato rilasciata dal Professionista (Geom./Arch./ Ing. Civile) 
_______________________________  (in carta semplice); 

3) fotocopia tesserino numero di Codice Fiscale; 
4) fotocopia di un documento di identità valido; 
5) versamento della tassa di iscrizione al Registro Praticanti € 105,00 (€ centocinque/00) mediante 

bollettino di c/c/postale n° 14187421. 
 
Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo n° 196/2003). 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
Data___________________                                                                  Firma* 
 
               ____________________________   
 
Estremi del documento di identità  
 
____________________________________________________________________________________ 
* La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se è apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza. L’identità del sottoscrittore è 
verificata attraverso un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dall’interessato, o sia spedita per 
posta, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che chiede l’iscrizione. 


