
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
(in carta bollata € 16,00) 

 

 

 

 

 

 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO  

COLLEGIO GEOMETRI  

E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

Via A. Pansa n. 35 

42124 Reggio Emilia 

 

 

 

Il sottoscritto Geom. ____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo professionale. 

 

A tal fine avvalendosi della facoltà prevista dall’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75) sotto la propria 

personale responsabilità 

 

DICHIARA IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI 

 

a) di essere nato a ______________________________(____) il ___________________________; 

 

b) di essere residente in Comune_______________________________ (____)  Cap ____________ 

Località________________ Via/P.zza ____________________________________n. _______ 

Tel _______/_____________ Fax _______/_____________ Cell ________/______________   

E-mail _____________________________________________________ : 

 

c) di essere cittadino _______________________________________; 

 

d) Codice fiscale _____________________________________; 

 

e) di avere il pieno godimento dei Diritti Civili;  

 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso * ; 

 

g) di avere conseguito il Diploma di Geometra, presso l’I.T.G. “__________________________” , 

di ________________________ nell’anno scolastico _____ /_______  , voto _____________, 

data del Diploma _______________, numero e anno di stampa ___________________, data 

consegna _______________, numero Registro dei Diplomi_______________ ; 

 



h) di avere conseguito il Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, 

presso l’I.T.G. “__________________________” di _______________________ nella sessione 

unica anno _____________ , voto _____________; 

 

i) di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo dei Geometri di altra  

Provincia; 

 

j) di non essere dipendente dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.  

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c/p n. 8003  tassa di concessione governativa per 

l’iscrizione all’Albo Professionale (bollettino disponibile presso Uffici Postali); 

- fotocopia del Diploma e del certificato di superamento dell’Esame di Stato (se già in Vs. 

possesso); 

- dichiarazione; 

- n° 3 fotografie formato tessera per il rilascio tesserino di riconoscimento; 

- fotocopia tesserino numero di Codice Fiscale; 

- fotocopia certificato di attribuzione Partita IVA; 

- fotocopia di un documento di identità valido ** . 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

Data___________________ 

 

         Firma 

 

 

               ______________________   

 

 

 

 

 

Ai sensi del GDPR 2016/679 autorizza il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Reggio Emilia al trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte e alla conservazione 

degli stessi per la durata prevista dall’ordinamento professionale.  

 

 

 

Estremi del documento di identità *** 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Note: 

   *    in caso di riportate condanne penali va allegato il certificato generale del Casellario Giudiziario. 

 **    Ove la domanda non sia presentata personalmente. 

***   Previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto del Collegio ove la domanda sia presentata          

          personalmente). 

 


