
 

  MARCA DA  BOLLO 

  DA € 16,00 
 
 
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA PRESENTARE  

AL COLLEGIO GEOMETRI DI BERGAMO 
 

PRESTARE ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE DATE DEL PRATICANTATO. 

DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO GIA’ DICHIARATO AL COLLEGIO 

 

 

 
Al Signor Preside 
dell’Istituto Tecnico 
“GIACOMO QUARENGHI” 
DI BERGAMO 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________ chiede di essere 
ammesso a sostenere presso codesto Istituto gli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di geometra nella sessione del corrente anno 2015 
indetta con Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 2015. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare in-
contro in caso di falsità in atto e di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. n. 445/00) e del 
fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (art. 75, D.P.R. n. 445/00), dichiara quanto segue: 

A)  di essere nato a ........................................................... il .............................................; 

B) di essere residente a .............…….…..................... in Via/P.zza .......…......................... 

N. …... C.A.P. …....... Tel. ………..…...……. e di eleggere il proprio domicilio a ……..…… 

................................................ in Via/P.zza .............................…............ N ........ presso il 

quale chiede che gli vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 

C) di aver conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto .....................…......….……… 

di .....................…………................ nell’anno scolastico .................. con votazione ........... 

rilasciato il ...................…....... (precisare anche il numero e l’anno di stampa se esistenti); 

consegnato il ........................ con il n ........................ relativo al registro dei diplomi. 

N.B.: nel caso in cui il diploma non sia ancora stato rilasciato ovvero il candidato 

non ne sia in possesso il sopracitato punto c) con il seguente: 

C) - di aver conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto ..........…………................... 

di .................................. nell’anno scolastico ............ con votazione ..........; di non essere 

in possesso del diploma di geometra in quanto ..................………….………………………. 

ma del relativo certificato rilasciato il …….................. con il n. ………............ di protocollo; 

 



 

D) - di essere iscritto e/o stato iscritto nel Registro Praticanti del Collegio dei Geometri di 

....................... dal …………............. al ……………................. e di avere svolto pratica 

professionale presso lo Studio ........................................................................................... 

dal ................... al ...…………...... (in caso di praticantato svolto in più studi o iscrizioni al 

Registro di più Collegi indicarli con le relative date); 

- oppure di aver svolto attività tecnica subordinata conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, presso …............................................................................. 

dal ................. al ................... (in caso di più datori di lavoro indicarli con le relative date); 

- di aver frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(I.F.T.S.), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiore a sei mesi coe-
renti con le attività libero professionali previste dall’albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328/2001). 

- di aver frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione organizzati dai Collegi 
Provinciali o Territoriali, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e come 
previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – pub-
blicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2015; 

- di essere in possesso di diploma universitario triennale (Edilizia, Ingegneria delle Infrastrut-
ture, Sistemi Informativi Territoriali); 

- di essere in possesso di laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi, (classe di laurea in 
4-Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile, 7-Urbanistica e Scienze della Pianificazione Ter-
ritoriale e Ambientale, 8-Ingegneria Civile e Ambientale, L17-Scienze dell’Architettura, L23-Scienze 
e Tecniche dell’Edilizia, L-21-Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 
Ambientale, L-7-Ingegneria Civile e Ambientale) 

- di essere in possesso di laurea specialistica, di cui al decreto Ministro dell’istruzione e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (classe di laurea in 4/S-Architettura e In-
gegneria Edile, 54/S-Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, 28/S-Ingegneria Civile, 
38/S-Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio nonché lauree Magistrali di cui al decreto ministeriale 
22 ottobre 2004, 270 nelle classi LM-4-Architetuttra e Ingegneria Edile - Architettura, LM-48-
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, LM-23-Ingegneria Civile, LM-35-Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio) 

E) - di non aver presentato per la sessione 2015 altra domanda di ammissione agli Esami 
in sede diversa. 
 
Il Sottoscritto è consapevole che non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano 
spedito le domande, con i documenti, oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la 
causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei re-
quisiti prescritti per l’ammissione. 
 

 

DATA …………………… 
 

   FIRMA 
 

 ________________________ 
 
 

P.S.= I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92 indicare nella 
domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ido-
nei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in rela-
zione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nel-
la domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 L. n. 448/98, l’esistenza delle condizioni persona-
li richieste. 



 

ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI 
 

 

CANDIDATO: (Cognome e nome) ……………………………………………………………… 

 

Secondo quanto previsto dall’O.M. del 31 marzo 2015 il sottoscritto allega alla presente 
domanda: 

1) Curriculum in carta semplice, sottoscritta dal candidato, relativo all’attività professiona-
le svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti  (*1); 

2) eventuali pubblicazioni di carattere professionale (*2); 

3) Ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento di € 49,58 effettuato su mod. F23 (*3) 
e ricevuta del versamento di € 1,55 sul c/c postale n. 14425243 intestato all’Istituto “G. 
QUARENGHI” - via Europa 27 – BERGAMO; 

4) Fotocopia non autenticata di un documento di identità; 
 
 
 
 

Firma _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Il curriculum e l’elenco dei documenti devono essere firmati dall’interessato. 

 

*2 Punto 2: da elencare SOLO nel caso ci siano delle pubblicazioni, altrimenti passare al punto suc-

cessivo. 

 

*3 Il versamento in favore dell’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi presso una 

banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (indicando Codice Tributo 729T – Codice Uf-

ficio: quello dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla residenza anagrafica.). 

 


