Marca da
bollo
€ 16,00

Prot. N° ---------------------------------del-----------------------------

AL SIG. PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
CALTANISSETTA

Il sottoscritto geom………………………………………………………...chiede di essere iscritto nel
Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri di Caltanissetta.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle Direttive sul Praticantato emanate dal Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati in data 17 settembre 2014 "Modalità per l’iscrizione e lo svolgimento del
tirocinio nonché per la tenuta dei relativi registri" -, a norma dell'art. 2 della legge n.° 75/1985, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci,
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, dichiara;
1) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se cittadino
extracomunitario, o di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di
……………………………………………;
2) Di essere nato a ………………………………………………..il……………………………………………..;
Codice fiscale:............................................................................................................................;
3) Di essere residente in ………………………………..…., alla Via…………………………………………..;
……………n°………………………; telefono: ………………………., cellulare……………………………;
e – mail ………………………………………………………….PEC………………………………………....;
4) Di avere il pieno godimento dei diritti civili;
5) Di essere in possesso del diploma di geometra o istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo
Costruzioni,
Ambiente,
Territorio
(CAT)
conseguito
il…………….
presso
l’Istituto…………………………………di ………………………………., con la votazione di ..…./…….
6) Altri titoli di studio o di frequenza che possano essere valutati quali periodi sostitutivi compensativi
del periodo di pratica…………………………………………………………………………………………….
7) di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal
Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 07 marzo 1985
n. 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l’obbligo di
comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell’attività per la durata superiore a
tre mesi, nonché l’eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione
dell’attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;
8) di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei
Geometri ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di
dichiarazioni mendaci;
9) di impegnarsi a pagare € 150,00 di tassa di prima iscrizione ed € 250,00 per tasse di iscrizione
(valevoli per l’intera durata del tirocinio, 18 mesi).

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n.° 196/2003).

Luogo e data
In fede per veridicità di quanto dichiarato

FIRMA

