
Al Sig. Presidente del 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Matera 

_______________ ________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e G. L. di Matera. 

A tal fine, ai sensi e  per  gli effetti  degli articoli 46 e 47 del                                consapevole che, 
dichiarazioni false e mendaci comportano le sanzioni penali previste dall'art.76, nonché il rigetto 
della presente istanza ai sensi dell'art.75 del D.P.R. citato, 

DICHIARA 

 di aver preso visione delle Direttive sul Praticantato che regolano l’iscrizione nel Registro
Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e G. L. ai sensi  dell’art.2  della

    e dell’art.6 del                               ;

    di essere _______ a ____________________________________________________ prov.(____) 

   il _______________ C.F. __________________________________; 

    di essere residente in__________________________________________________  prov.(____) 

   Via ________________________________________________________ n. _____  Cap. ______ 

   Tel. ________________ Cellulare ________________ e-mail ____________________________; 

    di essere Cittadino Italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di essere 

   cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi di 

   _____________________________________________________________________________; 

  
    di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – 

   indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.), conseguito nell’anno _____/_____ presso 

   l'Istituto Tecnico ________________________________________________________________ 

   di _________________________________________ prov.(____) con votazione ______/______ 

 che svolgerà il tirocinio presso lo studio ____________ __________________________________

iscritto al rispettivo Albo della Provincia di ____________________________________________

con il n°________ dal _______________.

Bollo 
€ 16,00 



 che  l’inizio   del  praticantato  decorrerà  dalla  data  di  presentazione  della  presente  domanda
    presso  il  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Matera, come  previsto  dall’art.5  delle 
                                             ;     

    che comunicherà tempestivamente al Collegio, ai sensi delle nuove Direttive, ogni eventuale 
   sospensione del tirocinio professionale che non può superare i tre mesi, salvo giustificati motivi 
   (art.13 delle Direttive sul Praticantato), nonché la cessazione dell’attività stessa; 

    di aver preso visione di quanto disposto dall’art.8 delle Direttive sul Praticantato ove si prevede 
   l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità; 

                    residenza             professionista            posta elettronica             altro indirizzo 

Via __________________________ n. ____ C.A.P. _____ Città ___________________ Prov.(___) 

All’uopo allega i seguenti documenti: 

 Documento di identità in fotocopia;

 Dichiarazione del professionista diretta al Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Matera con la quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente all'esercizio
della pratica nel proprio studio;



_________________________, _______________ 

Firma

 di aver preso visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito web del Collegio al seguente link: 
Privacy .

chiede inoltre 

che tutte le comunicazioni vengano inviate presso:

•

Ricevuta di pagamento di € 150,00 a favore di:"Collegio Geometri e Geometri Laureati di Matera"
- Causale "Tassa iscrizione nel Registro dei Praticanti" da effettuarsi con la seguente modalità:
- PagoPA - pagamento con carta di credito o presso i Tabacchi - munirsi di SPID o CNS (firma digitale)
cliccando sul link: https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/indexEnte.jsp?&ente=80002960773

http://www.mensores.it/privacy-policy
https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/indexEnte.jsp?&ente=80002960773
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