
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE

Denominazione 

procedimento (breve 

descrizione)

Riferimenti 

normativi

Ufficio competente per 

istruttoria e 

procedimento e contatti 

(telefono e mail 

istituzionale)

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

ove diverso 

dall'Ufficio 

competente per il 

procedimento  e 

contatti (telefono e 

mail istituzionale)

Modalità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardino

Tempi di conclusione del 

procedimento 

Il procedimento per il 

quale il provvedimento 

del Collegio può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato, ovvero 

il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio assenso del 

Collegio 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale a favore 

dell'interessato 

Indicare 

l'eventuale  link 

di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in 

rete, o necessità 

di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione 

dei pagamenti eventualmente 

necessari

  Il nome del soggetto, ove 

disponibile,  a cui è attribuito 

in caso di inerzia il potere 

sostitutivo

Modalità per 

attivare tale 

potere

Recapiti telefonici e 

Casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Modulistica 

prevista per la 

presentazione 

dell'istanza di 

parte 

Denominazion

e Ufficio cui 

inoltare la 

richiesta di 

informazioni

Orari di accesso agli 

uffici

Modalità di 

accesso agli uffici

Indirizzo  ufficio Recapito telefonico  e 

Casella di posta 

elettronica istituzionale 

Iscrizione all'abo R.D. 274/1929 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)

Ricorso al Consiglio 

Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati, entro 

30 gg dalla data di notifica 

del provvedimento che si 

intende impugnare

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Modulistica | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Cancellazione dall'albo R.D. 274/1929 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)

Ricorso al Consiglio 

Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati, entro 

30 gg dalla data di notifica 

del provvedimento che si 

intende impugnare

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Modulistica | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Trasferimento R.D. 274/1929 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Modulistica | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Iscrizione al Registro 

praticanti
L. 75/1985 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Modulistica | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Cancellazione dal Registro 

praticanti
L. 75/1985 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Modulistica | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Rilascio pareri congruità
Art. 7 D.Lgs.Lgt. 

23.11.1944 n. 382

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Commissione Parcelle 

Tel. 035320266                 

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Non definito  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Rilascio certificati
Art. 9 R.D. 274/1929 e 

s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Segretario                

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
7 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Richiesta anche 

telefonica
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Riconoscimento del

patrocinio, accreditamento 

eventi ed autorizzazione

all’utilizzo del Logo

Art. 7 c. 3 D.P.R. 

137/2012 e 

Regolamento 

formazione continua

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Rilascio parere R.D. 274/1929 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Segretario e Presidente            

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Non definito  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Segnalazioni d'abuso
Art. 26 R.D. 274/1929 

e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso atti 

amministrativi
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

In caso di inerzia Se procedimento ad Istanze di parte
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE

Accesso agli atti 

amministrativi
L. 241/90

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Segretario                

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso atti 

amministrativi
30 giorni  n.a. (non applicabile) Ricorso al TAR

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Accesso civico semplice art. 5 D.LGS. 33/2013

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Segretario                

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso atti 

amministrativi
30 giorni  n.a. (non applicabile)

Richiesta al titolare del 

potere sostitutivo

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso civico 

semplice 

concernente dati, 

documenti e 

informazione 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Accesso civico 

generalizzato 
art. 5 D.LGS. 33/2013

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Segretario                

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso atti 

amministrativi
30 giorni  n.a. (non applicabile)

Richiesta riesame al 

RPCT e ricorso al TAR

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Accesso civico 

generalizzato 

concernente dati e 

documenti 

ulteriori | 

Collegio 

Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di 

Bergamo

Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Esercizio funzione 

disciplinare tramite 

segnalazione

Art. 8 D.P.R. 

137/2012 art. 

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

consiglio.disciplina@col

legio.geometri.bg.it

Consiglio territoriale 

di Disciplina                  

Tel. 035320266        e-

mail: 

consiglio.disciplina@c

ollegio.geometri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Non definito  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA

Presidente Consiglio 

Disciplina territoriale
Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

consiglio.disciplina@c

ollegio.geometri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

consiglio.disciplina@colle

gio.geometri.bg.it

Incasso pagamenti prima 

iscrizione

Art. 7 D.Lgs.Lgt. 

23.11.1944 n. 382

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
60 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Aggiornamento tenuta 

Albo
R.D. 274/1929 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica, e-mail, 

sito web
30 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Redazione bilancio
Art. 7 D.Lgs.Lgt. 

23.11.1944 n. 382

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Annuale  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Verifica dichiarazioni 

sostitutive di certificazione 

o di notorietà

Art. 71 del D.P.R. 

445/2000.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Non definito  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Definizione Contributo 

annuale da corrispondersi 

dagli Iscritti all’Albo

Art. 7 D.Lgs.Lgt. 

23.11.1944 n. 382

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
Annuale  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it

Autorizzazione alla 

convenzioni

per il tirocinio 

L. 75/1985 e s.m.i.

Segreteria             Tel. 

035320266        e-mail: 

sede@collegio.geometri

.bg.it

Consiglio                   

Tel. 035320266           

e-mail: 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

Telefonica o e-

mail
30 giorni  n.a. (non applicabile)  n.d. (non disponibile)

 n.d. (non 

disponibile)
Home – pagoPA Presidente del Collegio Richiesta scritta 

Tel. 035320266     e-

mail 

sede@collegio.geomet

ri.bg.it

 n.d. (non 

disponibile)
Segreteria

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Su appuntamento

Contatti | Collegio 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia 

di Bergamo

Tel. 035320266           e-

mail: 

sede@collegio.geometri.b

g.it
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