
marca da bollo 
€ 16,00 
  
 Al Dirigente Scolastico dell' I.T.E.T. 
  “Rapisardi – Da Vinci”-  
  v. le Regina Margherita, 27 
  93100    CALTANISSETTA     
 
 
 
 Il sottoscritto ........................................................................, consapevole delle sanzioni previste dal 

D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e che i dati riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste all’art.76 per 

coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, chiede di essere ammesso a 

sostenere presso questo Istituto gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra. A 

tal fine: 

DICHIARA 

1) di essere nato a ................................................ il ................................... e residente 

in ................................................................., CAP .................., nella via ...................................................., 

2) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni relative agli esami è il seguente:  

(Nome e Cognome)............................................................................. 

(Indirizzo)…………………………......................................................... 

(Cap).......................................Città..................................................... 

(e - mail)………………………….......................................................... 

3) di non avere prodotto, per la sessione in corso e a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra 

domanda di ammissione a una diversa sede di esame; 

4) di essere iscritto al n.° ............... del Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri di Caltanissetta  

5) di aver conseguito uno dei seguenti titoli: 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ………………………………………………………..(indicare 

denominazione o indirizzo ed articolazione) conseguito presso 

l’Istituto ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

b) diploma universitario triennale, laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea di durata quadriennale o 

quinquennale ……………………………..…………………………………………………………………………………… 

conseguito presso……………………………………………………………...…... (denominazione dell'istituto/ateneo)  

nell’ anno scolastico/accademico …………………..con votazione…………………..istituto/ateneo  che  ha  

rilasciato  il  titolo universitario  se diverso da quello sede 

d'esame…………………………………………………………………………………………………………………………  



e data del titolo……………………………………… 

 

6) di  aver  svolto  il  tirocinio/attività tecnica subordinata come segue e di essere in possesso del seguente 

requisito di ammissione alla sessione di esami o di maturarlo entro la data del 30/09/2017: 

lettera A, art. 2, c.1 O. M. :  □ tirocinio o attività tecnica subordinata della durata di 18 mesi; □ requisito 

ancora da maturare (da crocettare solo per coloro che alla data di presentazione della domanda non hanno 

ancora concluso il tirocinio). Lo scrivente, pertanto, si impegna a produrre l’attestato di compimento della pratica 

professionale entro il 10/10/2017.  

lettera B art. 2, c.1 O. M.  :  □ pratica biennale completata entro il 15/08/2012; 

lettera C art. 2, c.1 O. M. :   □ attività tecnica subordinata quinquennale; 

lettera D art. 2, c.1 O. M.: □ certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore comprensiva di tirocinio 

di almeno 6 mesi. A tal fine, dichiaro di aver svolto il tirocinio di cui all'art. 55, commi 1 e 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 – così come modificato dall'art. 1,  comma  52 della legge  n.  

107/2015,  anche  espletato secondo le modalità indicate dall'art.  6,  commi  da  3  a  9,  del decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.  

lettera E art. 2, c.1 O. M:   □ possesso del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del 

D.P.C.M. del 25/01/2008 comprensivo di tirocini di almeno 6 mesi. A tal fine, dichiaro di aver svolto il tirocinio di 

cui all’art. 55, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 – così come 

modificato dall'art. 1,  comma  52 della legge  n.  107/2015,  anche  espletato secondo le modalità indicate 

dall'art.  6,  commi  da  3  a  9,  del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

lettera B art. 2, c. 2 O. M.: □ laurea. A tal fine, dichiaro di aver svolto il tirocinio di cui all'art. 55, commi 1 e 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 – così come modificato dall'art. 1,  comma  52 

della legge  n.  107/2015,  anche  espletato secondo le modalità indicate dall'art.  6,  commi  da  3  a  9,  del 

decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

 
Data…………………     Firma 


