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Caltanissetta,  02 agosto 2021 

 

  Ai praticanti   

  LORO E-MAIL 

 

 
Oggetto: Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e 
Geometra Laureato -  Sessione 2021. 
______________________________________________________________________________ 

 
 Si comunica che sulla G.U. n.° 59 - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami - del 27 luglio 

2021, è stata pubblicata l'Ordinanza di indizione della sessione degli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e G. L. per l'anno 2021. 

  

 Gli esami si svolgeranno in un’unica prova orale svolta con modalità a distanza tramite 

piattaforma fornita dal Consiglio Nazionale Geometri e G. L. 

 I candidati, poco prima dello svolgimento della prova orale, riceveranno a mezzo email il 

link per la partecipazione all’esame. Si consiglia, pertanto, di verificare la correttezza del proprio 

indirizzo email da indicare obbligatoriamente nell’istanza di partecipazione agli esami. 

    

 L’ ammissione agli esami è subordinata, oltre che al possesso di tutti i requisiti, alla 

presentazione della domanda (art. 4 della O.M.) entro il termine del 26 agosto 2021 

(anche se il tirocinio è ancora in corso) con le modalità e la documentazione da allegare di cui 

agli artt. 4, 5 e 6 della stessa Ordinanza. 

 

 Per i candidati il cui tirocinio è in corso di svolgimento, lo stesso dovrà concludersi entro il  

22 novembre 2021 (va comunque rispettata la scadenza del 26/08 per la presentazione 

dell’istanza). 

 Sul Sito del Collegio all’indirizzo www.geometri.cl.it in Praticanti_esami di stato_sessione 

2021 è possibile scaricare la modulistica necessaria per la partecipazione agli Esami e l‘Ordinanza 

Ministeriale di cui sopra. 

 

 La domanda di ammissione agli esami, corredata dalla prescritta documentazione, va 

spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo scrivente Collegio o inoltrata mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo collegio.caltanissetta@geopec.it sempre entro la data di cui 
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sopra (26/08/2021). Non potranno essere accettate istanze presentate brevi mano. 

  
IMPORTANTI PRECISAZIONI 

 
 

1. La domanda di ammissione agli esami va in marca da bollo di € 16,00; 
 

 
2. Il curriculum  in  carta  semplice che va allegato alla domanda non è il curriculum vitae ma il 

curriculum professionale su cui vanno inserite le competenze professionali acquisite 
durante il periodo di pratica o attività tecnica subordinata e relazionate nel libretto di 
tirocinio. Tale curriculum professionale servirà da spunto per le domande rivolte ai 
Candidati. 

 
 
3.   Nel Modello F23 da utilizzarsi per il versamento di € 49,58 il codice tributo da indicare è       
729T;   
      il Codice Ufficio è quello dell’Agenzia delle Entrate in cui ha la residenza il Candidato: 
      Residenza Caltanissetta: Codice Ufficio TXK; 
      Residenza Gela: Codice Ufficio TXR; 
      Residenza Mussomeli: Codice Ufficio 891 oppure TXK; 
 
 
 La partecipazione agli esami è subordinata alla consegna del libretto di tirocinio e del 

curriculum professionale.  
  
 
 La prova orale si svolgerà a partire dalle 08:30 del 23 novembre 2021. 
    
 

 Restando la Segreteria di questo Collegio a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 

si porgono distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE 
Geom. Salvatore Tomasella 

 

firmato digitalmente 
 

 
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente 

 

 


