
 

 

        AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 

        GEOMETRI DI NAPOLI E PROVINCIA 

IL SOTTOSCRITTO 

 

  

Cognome      Nome 

   

Luogo di nascita          prov.  Data di nascita 

     

Residenza    prov.  Via/piazza      n.       cap 

  

Telefono fisso    codice fiscale 

  

Telefono cell.      E-mail 
IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITA' DI GEOMETRA 

CONSEGUITO PRESSO 

    

Istituto          votazione             anno 
CHIEDE 

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI DI CODESTO COLLEGIO 

DICHIARA 

 

DI SVOLGERE DAL                                                          IL PRESCRITTO PRATICANTATO PRESSO 

 

 

   

Titolo  Cognome      Nome 

 

     

Residenza          prov. Via/piazza    n.      cap 

 

  

Codice fiscale        telefoni 

 

   

Ordine o Collegio di appartenenza     data iscrizione   n.albo 

ALL'UOPO ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI 

Autocertificazione di: 

Residenza, cittadinanza italiana, godimento diritti politici, possesso del diploma di Geometra e che nulla risulta nel 

certificato penale generale;  

Fotocopia del documento d'identità;  

Fotocopia del diploma/attestato di geometra;  (ORIGINALE IN VISIONE) 

Dichiarazione del professionista diretta al Collegio dei Geometri; 

Dichiarazione del tirocinante attestante la conoscenza delle presenti norme; 

Versamento, in sede,  della tassa di iscrizione di euro 500,00 (200 € saranno scomputati all’atto dell’iscrizione all’Albo 

Professionale a condizione che questa avvenga entro il primo anno dal conseguimento dell’Abilitazione) 

Atto notorio del tutor in cui si dichiari l’iscrizione al proprio Ordine professionale a da cui si evinca la data di iscrizione 

all'Albo e per gli ingegneri anche la specializzazione di laurea. (escluso per i geometri iscritti all'Albo di Napoli) 

N. 2 foto formato tessera. 

 Con osservanza 

Data        firma  

 

Desideriamo informarLa che ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il 

trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua 

riservatezza e dei suoi diritti. La informiamo, pertanto, che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

proprie del Collegio dei Geometri di Napoli e non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione.  

Titolare del trattamento dei dati è: Collegio  Geometri e G.L. della Provincia  di Napoli via G. Sanfelice, 24 – 80134 Napoli               

- Tel 081 5517497 - Fax 0815525220 – email: info@geometri.na.it- collegio.napoli@geopec.it -www.geometri.na.it 

Marca 

Da bollo 

Da euro 

16,00 

mailto:info@geometri.na.it-
mailto:collegio.napoli@geopec.it

