
 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 

 

Domanda di iscrizione nell’Albo professionale, (redatta in bollo di € 16,00 e con la firma in calce 

autenticata nei modi di legge), rivolta al Presidente del Collegio, con allegati i seguenti documenti: 

1) Autocertificazione, dalla quale, ai sensi del R. D. 11.02.1929, n° 274, risulti: a) di non essere iscritto in 

altro Albo Professionale di Geometra (art. 6 del R. D. n° 274/1929); b) di non trovarsi nelle condizioni 

ostative di iscrizione (per i casi previsti dall’art. 7 del R. D. n° 274/1929); c) di obbligarsi a comunicare 

ogni eventuale e possibile variazione sia alle condizioni sopraddette che della residenza anagrafica; 

2) Autocertificazione, dalla quale, ai sensi della L. n. 75/85 risulti: a) luogo nascita, cittadinanza, 

residenza, godimento dei diritti civili; 

3) Autocertificazione, dalla quale, ai sensi della L. n. 75/85 risulti: a) il titolo di istruzione secondaria 
superiore posseduto; b) il conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di geometra; 

4) Informativa sul trattamento dei dati personali per i richiedenti l’iscrizione all’Albo Professionale; 
5) Copia documento di riconoscimento e codice fiscale; 
6) Copia della ricevuta del versamento di € 168,00 per tassa di concessione governativa (c/c 

postale n° 8904 intestato a “Agenzie delle Entrate – centro operativo di Pescara”); 

7) Per gli Iscritti oltre i 30 anni di età: copia della ricevuta del versamento di € 310,00 per tassa di 

1^ iscrizione (da effettuarsi tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 97 Q 08979 16701 

000000235028);  

Per gli Iscritti fino ai 30 anni di età la tassa di prima iscrizione viene ridotta a € 100,00; 

8) Copia della ricevuta del versamento di € 250,00 per tassa annuale di iscrizione (da effettuarsi 

tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 97 Q 08979 16701 000000235028); 

 Per gli Iscritti fino ai 30 anni di età e fino ad un massimo di 5 anni di iscrizione: l’annualità 

viene ridotta come segue: 

       € 125,00 per i primi due anni di iscrizione; 

       € 170,00 per i successivi tre anni di iscrizione; 

 Per gli Iscritti pensionati non attivi e impiegati iscritti al solo Albo la tassa annuale di 

iscrizione ammonta ad € 150,00; 

9) Una copia del modello 1/03 della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri 

Liberi Professionisti;  

10) Foto formato digitale (.jpeg, .tif); 

11) Copia attribuzione certificato partita I.V.A (solo in caso di iscrizione alla Cassa Italiana di 

Previdenza); 

 

 

Avvertenze: 

La domanda, con tutti gli allegati, può essere presentata bravi mano o tramite PEC o a mezzo 

raccomandata tramite il servizio postale.  

 

La tassa di re iscrizione è pari all’ammontare della quota di iscrizione annuale priva di riduzione. Il 

richiedente la re - iscrizione all’Albo Professionale dovrà farsi carico del costo del timbro professionale. 


