
  Al Presidente del Collegio Geometri e 

   Geometri Laureati Provincia di Matera 

  Via Roma, 10 

  75100 MATERA 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato il ___/___/____ a 

__________________________ e residente in _______________________ alla Via 

____________________________, iscritto nel Registro dei Praticanti di codesto Collegio al 

n°_______, 

D I C H I A R A 

che in data ___/___/_____ ha ripreso il tirocinio presso lo studio del/dell’ 

Ing./Arch./Geom.________________________________________ iscritto nel rispettivo Albo della 

Provincia di ___________________ dal ____/____/_____ al n°_______. 

Distinti saluti. 

 
________________________, lì ____/____/_______ 
 
 
 
 
 Il Tirocinante 
  
 ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera 

 

Il/La sottoscritto/a Geom./Ing.Civ./Arch.__________________________________________________________  

D I C H I A R A 
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 

 di essere nato/a a______________________________ prov.____ il____________ C.F.__________________; 

 di essere residente a_______________________________ prov.____ in Via___________________ cap_____; 

 di essere cittadino italiano (oppure)____________________________________________________________; 

 di essere iscritto/a all’Ordine o Collegio dei/degli_________________________________________________ 

di________________________________________________ dal_______________ n° iscrizione___________ 

e di aver conseguito la laurea in________________________________________________________________ 

classe di laurea______________________________________________________________ n°____________; 

 di essere titolare dello studio professionale in____________________________________________ prov.____ 

in Via_____________________________________________ cap.______ tel.__________________________ 

email___________________________________________ con P.I. n°________________________________; 

 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 Legge n.75/1985 e dell’art.6 del D.P.R. 

n.137/2012; 

 di ammettere il praticante __________________________________________ all’esercizio del tirocinio nel 

proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli un’adeguata 

istruzione sia sotto il profilo deontologico che tecnico; 

 di comunicare 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 essere disponibile a consentire lo svolgimento del tirocinio attraverso l’espletamento di attività formativa 

(art.17 delle Direttive sul Praticantato); 

 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; 

 dichiara inoltre di essere a conoscenza di non poter avere nel proprio studio più di tre praticanti. 

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art.13 D.L.vo n.196/2003). 

 
______________________ lì, _____/_____/________ 

Il Professionista affidatario 

                                               ______________________________________ 
(Timbro e Firma) 

 

 


