
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME  

CUI VA APPLICATA UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

(NON COMPLETARE QUESTO FAC-SIMILE: TRASCRIVERE ESCLUSIVAMENTE LA PARTE CHE 

RIGUARDA LA PROPRIA POSIZIONE SENZA RIPORTARE LE PARTI SOTTOLINEATE IN GRASSETTO) 

 

 

DA SPEDIRE AL COLLEGIO PER RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, O PRESENTARE 

ALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO, OPPURE INVIARE PER POSTA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO 

collegio.lucca@geopec.it, UNITAMENTE AI DOCUMENTI INDICATI SUCCESSIVAMENTE 

 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 29 MAGGIO 2017 
 

(NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE SPEDITA ALL’ISTITUTO) 

 

 
    Al Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per Geometri “L.Nottolini” di Lucca 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE 

  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………………………………………………….   Il …………………….. 
Residente in ………….………….……………………… Cap.…………. Prov.……………… 
Via…………………………………………………………………………….……  N° ………………. 
 

chiede 

 
di essere ammesso a sostenere presso codesto Istituto gli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Geometra nella sessione del corrente anno 2017 indetta con 
Ordinanza ministeriale pubblicata sulla G.U. n. 32 del 28/04/2017.  
A tal fine il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare in contro per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di 
atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art.75 D.P.R. 445/2000) dichiara 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000):  
  

• di essere in possesso diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra Conseguito 
presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o Legalmente riconosciuto, 
diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto 
Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, (DIPLOMA DI 

GEOMETRA) * 

• conseguito nell’anno scolastico ………./………. presso l’Istituto Tecnico 
…………………………………………………………………. di (Comune) ………………………………………. Prov. 
………………………….…… con votazione …………………. Data rilascio diploma ………………….… 
n………. ed anno di stampa dello stesso (se esistenti, apposti in calce a destra), data di 
consegna e numero del registro dei diplomi (apposto sul retro);  

ovvero  

• di essere in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88  (DIPLOMA CAT) * 
 



* conseguito nell’anno scolastico ………./………. presso l’Istituto Tecnico 
…………………………………………………………………. di (Comune) ………………………………………. Prov. 
………………………….…… con votazione …………………. Data rilascio diploma ………………….… 
n………. ed anno di stampa dello stesso (se esistenti, apposti in calce a destra), data di 
consegna e numero del registro dei diplomi (apposto sul retro);  
 
* INSERIRE SOLO UNO DEI REQUISITI 
 

Oppure 

• di non essere in possesso dell’originale del diploma di istruzione secondaria di Geometra 
per il seguente motivo: ………………………………………………………………..…………………………………..  
E di essere in possesso del certificato sostitutivo del diploma di Geometra conseguito nell’anno 
scolastico………./……….  
Presso l’Istituto Tecnico ………………………………………………….. Con votazione ………./……….   
Data Rilascio……………….. Prot. N. ………………….;  
  
 

• di essere iscritto nel Registro dei Praticanti del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di ……………………………………;  
 

• di essere in possesso alla data del 30.09.2017, di uno dei seguenti requisiti (trascrivere la 
voce corrispondente al requisito di cui si è in possesso):  
 
  
A - Tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 
legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del 
ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;  
B - Periodo di pratica biennale completato, entro il 15 agosto 2012, presso un Geometra, un 
Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai 
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;  
C – Periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata,  completato entro il 15 agosto 
2012, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 
1985, n. 75;  
D – Possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di 
istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 
1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al 
Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di 
tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo.  
E – Possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciato 
dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale 
sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le 
attività libero professionali previste dall’Albo.  
 
Alla sessione d’Esame sono ammessi, altresì, i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli 
(trascrivere la voce corrispondente al requisito di cui si è in possesso): 
  



A - Diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli 
indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita 
dall’art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;  
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, 
comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, 
del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al 
decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;  
 
 
 

• di eleggere il proprio domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza): 
nel Comune di ………………………..…………………… Cap.……….……. Prov.…………… 
Via …………….…………………………………………………………… N° ……………….….. 
presso il quale chiede che gli vengano inviate eventuali comunicazioni relative  agli esami di Stato.  
  

• di non aver presentato per la sessione 2017 altra domanda di ammissione agli esami in 
sede diversa.  
 
Allega alla presente domanda, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza: 
 
a) curriculum in carta semplice; (N.B. deve essere firmato dal candidato); 

 

b) n° ** pubblicazioni di carattere professionale; (N.B. trascrivere solo se effettivamente si 

allegano alla domanda) 

 

c) ricevuta del versamento di € 49,58, quale tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario; 
(N.B. il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, può essere effettuato 

presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 – codice tributo: 729T – codice 

ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla propria residenza) 

 

d) ricevuta del versamento di € 1,55 (c/c postale N° 1016346437 intestato a: 

"ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CARRARA  NOTTOLINI BUSDRAGHI”); 
 

e) fotocopia non autenticata del proprio documento; 
 
f) elenco in carta semplice dei documenti prodotti a corredo della presente domanda;  
(N.B. l’elenco da compilarsi su foglio a parte, deve essere firmato e la numerazione progressiva 

corrispondere con quanto riportato sulla domanda) 

 

Esprime, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n°196/2003, il consenso alla diffusione e/o 
comunicazione dei dati personali per le finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di 
abilitazione di cui trattasi, avendo lo stesso i correlativi diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 
citato 
 
  
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1 992, come integrata dalla Legge 
n.17 del 28.1.1999, possono richiedere gli ausili necessari per l'espletamento della prova ed 
eventuali tempi aggiuntivi.  
   
   



Data, …………………      
 
              Firma  
  

 …………………………………………….. 
   
OGGETTO: Esami di stato per l'abilitazione alla libera professione di Geometra CURRICULUM 
PROFESSIONALE - 

 
Il sottoscritto Geometra  ___________________________________________________  
 
nat__a___________________________ il _____/_____/_____ 
 
residente in ______________________________ (c.a.p. _________ ) 
 
Via________________________________________  Tel. _______________________ , 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi (art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) e consapevole che la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:  
*di avere concluso la prevista pratica professionale, di cui all’art. 9, comma 6 della Legge 

27/2012,  

ovvero* 

*che alla data del 30.09.2017 sarà in possesso, salvo imprevisti, dei requisiti previsti dall’art. 9, 
comma 6 della Legge 27/2012 mediante: 

� 18 MESI di pratica professionale; 

� 24 MESI di pratica professionale completati entro il 15.08.2012; 

� 18 MESI di attività tecnica subordinata; 
� 5 ANNI di attività tecnica subordinata completati entro il 15.08.2012; 
� CERTIFICAZIONE di istruzione tecnica superiore + 6 mesi di tirocinio ; 

� DIPLOMA TRIENNALE DI LAUREA (tabella C allegata alla presente ordinanza); 
� LAUREA (tabella D allegata alla presente ordinanza) 
 

(N.B.: BARRARE ESCLUSIVAMENTE il tipo di attività svolta) 

- di aver maturato in questo periodo esperienza tecnica e pratica relativa a: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

luogo e data         firma del richiedente 

 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per Geometri “L.Nottolini” di Lucca 

 

OGGETTO: Esami di stato per l'abilitazione alla libera professione di Geometra – 
                    ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA  

 
 
 

1) Curriculum in carta semplice; 

 

2) Ricevuta del versamento di € 49,58 intestato all’Erario; 

 

3) Ricevuta del versamento di € 1,55 intestato all’Istituto sede di Esame; 

 

4) Fotocopia di un documento di identità non autenticato (art. 38, comma 3, D.P.R. 

n.445/00); 

 

 

 

 

luogo e data         firma del richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per i candidati che devono ancora terminare il tirocinio: 

 

COLORO I QUALI ABBIANO DICHIARATO DI DOVER ANCORA MATURARE IL REQUISTO DI AMMISSIONE SONO TENUTI 

SUCCESSIVAMENTE, AD AVVENUTA MATURAZIONE DI QUESTO, A DICHARARNE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 
IL POSSESSO CON APPOSITO ATTO INTEGRATIVO DEI CONTENUTI DELLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA, INDIRIZZATA AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO NOTTOLINI E DA INVIARE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LUCCA. 
 

DA INVIARE AL COLLEGIO  SOLO DOPO AVER TERMINATO IL TIROCINIO  

E COMUNQUE ENTRO E NON  OLTRE IL 10 OTTOBRE 2017 

 

 
 
Al Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per Geometri “L. Nottolini” di Lucca 
 
 
 
OGGETTO: Esami di stato per l'abilitazione alla libera professione di Geometra - ATTO  
                    INTEGRATIVO ATTESTANTE LA CONCLUSIONE DEL TIROCINIO- 
 
 

Il sottoscritto Geometra ________________________________________ 

nat__ a_________________________ il _____/_____/_____,  

residente in ________________________________________________ (c.a.p. ________ ) 

Via__________________________________________Tel. _________________________ , 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi (art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) e consapevole che la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 
445 del 28dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: 
 

- di essere in possesso, alla data odierna, del requisito di ammissione di cui all’art. 2 

comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale che regola la sessione di esami del corrente anno, 

avendo concluso la prevista pratica professionale, di cui all’art. 9, comma 6 della Legge 

27/2012, mediante:  

      A) 18 MESI di pratica professionale. 
 

 

 

       luogo e data                    firma del candidato 

 

 



____________________                _____________________________ 

   


