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AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE 

da inviare compilato alla SEGRETERIA del Collegio a brevi mani o E-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it  

 

 

Agli iscritti al Collegio Geometri e G.L. 

della Provincia di Reggio Emilia 

 

Caro Collega,       

essendo la tenuta dell’Albo principale impegno del Collegio ed al fine di rendere sempre più 

efficiente il servizio della Segreteria, Ti invitiamo alla compilazione della scheda di tenuta dell’Albo. 

       

        Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri 
 

 

 

Geom. _________________________________________________  n° iscrizione Albo _______ 

 

Dichiarazioni rese ai fini dell’attribuzione di segnalazioni professionali su indicazione del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 

Il sottoscritto attesta, sotto la sua personale responsabilità, che tutte le informazioni fornite sono esatte e rispondenti 

al vero. Il sottoscritto dichiara di accettare che le informazioni fornite vengano utilizzate per la formulazione di 

segnalazioni di norma su richiesta di terzi, limitatamente alle aree/settori di attività per le quali ha dichiarato la 

propria disponibilità. Qualora la sottoscrizione in calce alle presenti dichiarazioni/attestazioni sia mancata, il 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, non terrà conto della sua candidatura per 

la formulazioni di segnalazioni di nomina. 

 
Data _______________________     Firma ____________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la informiamo che i suoi dati, inclusi quelli sensibili, verranno considerati 

confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e 

diffusi anche a terzi, per finalità collegate alla professione degli Iscritti. 

La informiamo inoltre che, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi 

all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, con sede in 

Reggio Emilia Via A. Pansa n. 35. 

 

Espressione del consenso al trattamento e trasmissione a terzi dei dati personali 

Il sottoscritto, pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il proprio assenso affinché il 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, quale titolare, procede al trattamento dei 

propri dati personali forniti attraverso il presente modulo in conformità all’informativa ricevuta, nonché alla loro 

comunicazione, oltre che per finalità istituzionali, a università, enti di ricerca, Istituti di formazione, case editrici, 

soggetti terzi in genere a cui i dati siano diretti per finalità collegate alla professione degli iscritti. 

 
Data _______________________     Firma ____________________________________________ 

 

Il sottoscritto, pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, prende atto dell’eventuale esistenza 

di dati sensibili tra quelli forniti attraverso la compilazione del presente modulo e presta il proprio assenso al 

trattamento ed alla trasmissione a terzi di tali dati sensibili, nel rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.  

 
Data _______________________     Firma ____________________________________________ 
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SCHEDA PERSONALE PER LA TENUTA DELL’ALBO  

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e Nome   __________________________________________________________ n° iscrizione Albo__________ 

Nato a _______________________________________________( _______  )   il  _________________________________ 

 

Laurea in ________________________________ conseguita presso  ____________________________________________ 

Laurea di 1° livello (mini laurea) _____________________________     conseguita presso  __________________________ 

Diploma Universitario ___________________________________________ presso ________________________________ 

 

Residenza  

 

Comune  _____________________________________________(_______)    località   _____________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________ Cap.  _______________ 

Tel. _______________________________________________ fax _____________________________________________ 

 

Dati ad uso interno ed esclusivo del Collegio, tranne diversa indicazione ai punti 2) e 3) 

 

Cell   ______________________________________________________________________________________________   

E-mail  _____________________________________________________________________________________________ 

 

PEC  _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Sito Internet  ________________________________________________________________________________________ 

 

Studio 

 

Ragione Sociale / Denominazione ________________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________(______ )  località  ____________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___________  Cap.  ________________ 

Tel. ______________________________________________ fax _______________________________________________ 

 

Desidero:  

1) Ricevere la CORRISPONDENZA del Collegio presso:       Residenza     Studio    

 

2) Che nell’eventuale pubblicazione di ALBO PROFESSIONALE CARTACEO compaiano i dati:     

 a)   Residenza     E-mail (opzionale)      Cell (opzionale)    

 b)   Studio       E-mail (opzionale)       Cell (opzionale)    

 c)   Altro Recapito (specificare)_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Che nell’ALBO PROFESSIONALE SITO INTERNET compaiano i dati:      

 a)   Residenza     E-mail (opzionale)       Cell (opzionale)    

 b)   Studio       E-mail (opzionale)      Cell (opzionale)    

 c)   Altro Recapito (specificare)_______________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________________     Firma ____________________________________________ 
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SCHEDA PERSONALE DI ORIENTAMENTO INDICATIVA 

Geom. _______________________________________________ n° iscrizione Albo ________ 
 

CARICHE PUBBLICHE 

 Sindaco  

 Assessore    
 Consigliere Comunale 
 Consigliere Provinciale  

 Consigliere Regionale  
  Parlamentare 

 Altro(specificare)______

 

NOMINE    

 Nomina presso Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio Comune di  __________________________________ 

Nomine presso Commissioni di Studio facenti parte in seno al: 

 Collegio Geometri di RE (specificare) ___________________ 

 Presso Camera di Commercio (specificare) ______________ 
       

 Docente presso (specificare) _____________________________ 

 Altro (specificare)_______________________________________

ATTIVITA’ ESERCITATA  

 Libero Professionista  

 Imprenditore edile  

 Dipendente di ____________ 
 

 Artigiano  

 Agente di commercio 

 Commerciante 

 Insegnante 
 Pensionato Cassa Geom. 
 Pensionato altro Ente         

 

 Altro (specificare) _______

SPECIALIZZAZIONI: 

1)   AGRICOLTURA 

2)   AMBIENTE 

3)   AMMINISTRAZIONI E CONTABILITÀ 

            Tabelle millesimali         

            Am.ne beni immobili e condominiali  

            Contabilità industriale 

4)   CATASTO 

5)   CONSULENTE TECNICO GIURIDICO C.T.P. 

6)   DISEGNO IN CAD specificare  ______________ 

7)   EDILIZIA / URBANISTICA   

8)   ESTIMO / VALUTAZIONE  

9)   IMPIANTISTICA specificare  ______________ 

10)  PROTEZIONE CIVILE  

11)  TOPOGRAFIA   

     Rilievo topografico con strum. tradizionale   

            Rilievo a mezzo tecnologia GPS8)  

12) Tribunale di Reggio Emilia: 

           ALBO Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.)   

           ALBO Periti d’Ufficio  

 

ABILITAZIONI:

1)  CERTIFICAZIONE ACUSTICA (per i soli iscritti negli albi Regionali) 

2)  CERTIFICAZIONE ENERGETICA (per i soli iscritti negli albi Regionali) 

3)  MEDIATORE PROFESSIONISTA  

4)  PREVENZIONE INCENDI - Legge 818/1984 (per i soli iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno) 

5)  SICUREZZA SUI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (C.D.S.)   

6)  SICUREZZA SUL LAVORO (R.S.P.P.)  
 

DISPONIBILITÀ DI COLLABORARE con COLLEGIO e ASSOCIAZIONE, nelle commissioni permanenti di studio: 

  1. Edilizia, Urbanistica, Territorio           

  2. CTU, Conciliazione, Mediazione, Stime          

  3. Sicurezza e Prevenzione incendi         

  4. Catasto, Topografia    

  5. Green Building    

  6. Giovani e Pari Opportunità    

  7. Attività Sociali, Cultura, Sport e Tempo Libero       

       
VORREI CHE IL MIO NOMINATIVO FOSSE SEGNALATO: 

 Per richieste terne per incarichi professionali _________________________________________________________________ 

 Commissioni presso la Camera di Commercio/ Comm Tributaria_________________________________________________ 

 Disponibile a funzioni di commissario d’esame per abilitazione/docente ___________________________________________ 

 Disponibile per Commissioni Qualità Architettonica ed il Paesaggio (specificare Comune/i) ___________________________ 

 altro _________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________________     Firma ____________________________________________ 
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SCHEDA TENUTA ELENCO CTU 
a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, dell’Organismo di mediazione e pubblica diffusione 

da compilare in forma volontaria da parte degli iscritti all’elenco CTU del Tribunale di Reggio Emilia 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta Cognome e Nome  ______________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità.  

 

Iscrizione all’albo n° __________  anno di iscrizione______________ 

n. iscr. elenco CTU Tribunale RE _________ anno di iscrizione___________ 

iscritto all’elenco periti estimatori del Giudice delle esecuzioni   si     no 

incarichi svolti per l’Autorità giudiziaria    nessuno     1-10     10-30     altre 30 

ATP ai sensi 696 bis cpc                     nessuno     1-5     altre 5 

Abilitato a mediatore professionista    si     no 

Ambito di lavoro specialistico             montagna     centro provincia     bassa pianura 

 

Specializzazione professionale: 

 1) Stima immobiliare e legata ai diritti reali sui beni 

 2) Stima mobiliare 

 3) Giudizio statico e sismico sulle costruzioni 

 4) Giudizio tecnologico sulle costruzioni; verifica danni e deprezzamenti immobiliari 

 5) Verifica contrattuale e di rispondenza qualitativa e normativa 

 6) Verifica conformità urbanistica, soprintendenza e paesaggio 

 7) Rilievo, topografia, catasto, verifica dei confini 

 8) Problematiche agricole, ambientali, paesaggistiche 

 9) Impiantistica idraulica, elettrica e sistemi fotovoltaici 

 10) Coibentazioni, certificazione energetica sugli edifici 

 11) Verifiche acustiche sugli edifici   

 12) Conciliazione, mediazione 

 13) Altro (specificare) ________________________ 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

dell’Autorizzazione del Garante della Privacy n. 2/2002:  In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute 

informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali o di terzi soggetti da Lei indicati, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento. Precisazione specializzazione di iscritto all’albo professionale. Modalità del trattamento. Il trattamento sarà svolto tramite strumenti 

informatici e/o in forma automatizzata e/o manuale da parte del collegio d’appartenenza presso enti pubblici, privati, pubblicato sul sito e disponibile a 
richiesta di terzi.  

Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno in seguito essere comunicati a tutti gli Uffici pubblici competenti (ad 

esempio: Comuni, Province, Regioni, Asl, Catasto, Conservatoria, Vigili del Fuoco) e/o  altri soggetti che si rivolgano al Collegio. 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda al trattamento 

dei propri dati personali come risultante dalla predetta informativa. 

 

Data __________________             

_______________________            

firma e timbro     


