DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO
SESSIONE 2020

Spazio per il protocollo del
Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia
dell’Aquila

Marca da Bollo
€ 16,00

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore
Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi
Via Acquasanta, 18
67100 L’Aquila
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………….……..
nato/a ………………………………………………………… (prov……..), il ……../……/………… residente
a………………………………………………………………………………..

(prov……...)

via

……………………………………………………..….. n° ……… Cap ……………….. tel………………… cell.
……………….…………email…….………………………………………………………………..………………
C.F.………………………………………..
chiede
di essere ammesso/a a sostenere le prove degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Libera
Professione di Geometra e Geometra Laureato - Sessione 2020
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dal
sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro
che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

dichiara
di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico (art. 5, comma 1, Ordinanza Ministeriale).
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso
un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma
afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo
2010, n. 88, conseguito nell’ anno scolastico ………/………. presso l’Istituto Tecnico
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…………………………………………………………………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 di Registro diplomi ……………….
(apposto sul retro);

oppure
di non essere in possesso dell’originale del diploma di istruzione secondaria di Geometra, ovvero
dell’originale afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” per il seguente
motivo: …………………………………………………………………………e di essere in possesso del
certificato sostitutivo rilasciato dall’Istituto Tecnico ……………………… di ………………………..…….. data
rilascio ……………….. Prot . n. …………………...;
-

di essere iscritto/a al Registro dei Praticanti Collegio Geometri e Geometri di ………………….………
domanda di iscrizione prot. n. …………. del ……………..
A di avere completato il 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 d all’ 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 di concerto con il Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e
della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 . Tirocinio svolto:
dal
al
presso
e dal

al

presso

B di aver completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di
studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012 fra gli ordini o
collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di
formazione professione o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.P.R. 5 giugno 2001,
n.
328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art.
6, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
 C di avere completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un
architetto o un ingegnere civile, iscritti i rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;
dal
al
presso


D di avere completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica
subordinata, ai sensi dell’art.2, comma 2, Legge n° 75/1985) e più precisamente:
dal
al
presso
dal

al

presso

dal

al

presso

 E di essere in 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
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
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citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero
professionali previste dall'albo.;
 F di essere in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma
rilasciato dagli Istituti tecnici. superiori - I.T.S - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché' il percorso formativo frequentato sia comprensivo del
tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'albo.

Alla sessione d’Esame sono ammessi, altresì, i candidati in possesso di uno
dei seguenti titoli (barrare la casella corrispondente):
 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 dell'Ordinanza Ministeriale;
 B lauree, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella
D, dell'Ordinanza Ministeriale, 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;
 C lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca scientifica e
tecnologica 3/11/1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 22/10/2004, n. 270, così come riportate nella tabella E
dell'Ordinanza Ministeriale, nonché i relativi Diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9
luglio 2009;
 D in applicazione dell’art. 6, comma 4, del decreto–legge n. 22/2020, sono ammessi agli esami i
candidati che si siano laureati all’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15
giugno ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

Dichiara
-

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento
dagli esami altra domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame;

-

-

di essere in possesso entro e non oltre il 18 novembre 2020, di uno dei seguenti requisiti,
qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda di ammissione agli Esami dei
seguenti requisiti, si impegna a produrre entro il 18 novembre 2020 autocertificazione
dell’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2
dell’Ordinanza).
di essere a conoscenza che i dati personali di cui alla presente saranno raccolti dal Ministero
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica - Roma, ed utilizzati per
le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli Esami di Abilitazione 2019 di cui alla
presente istanza. Con la sottoscrizione della presente, per quanto inerente il D. Lgs. 30 Giugno
2003 n. 196, ne presta il proprio consenso al trattamento.

(I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda
quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove, specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove
d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste.
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Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
articoli 3, 5, 9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura deve essere
certificata da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove
d’esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in argomento.)

Allega i documenti obbligatori, pena l’esclusione dalla sessione d’esame:
1. Curriculum vitae in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività
professionale svolta ed eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del
diploma di Geometra;
2. Ricevuta del versamento di euro 49,58, tassa dovuta all’erario da versare con modello
F23
- codice tributo 729T a favore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate;
3. Ricevuta del versamento di euro 1,55 a favore dell’ITG Ottavio Colecchi L'Aquila –
IBAN per bonifico IT07H0760103600001037821616
4. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
5. Altri eventuali documenti:

Data………………………………………..

Firma (per esteso e leggibile)
____________________________________________
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ELENCO DOCUMENTI PER ACCEDERE
AGLI ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2020

1. Domanda di ammissione all’esame di abilitazione con marca da bollo da euro 16,00;
2. Curriculum vitae in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività
professionale svolta ed eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del
diploma di Geometra;
3. Ricevuta del versamento di euro 49,58, tassa dovuta all’erario da versare con modello
F23 - codice tributo 729T a favore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate;
4. Ricevuta del versamento di euro 1,55 a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore
Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi L'Aquila –
IBAN per bonifico IT07H0760103600001037821616
5. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
Altri documenti:

L’AQUILA, lì
FIRMA
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA SESSIONE – 2020

Il/La

sottoscritto/a

il____/__/_____,

geometra

e residente

_________________________

nato/a

a

_______________,

a __________________________________(prov.

_________________________________________________________________,

nr.

___), Via
______,

comunica di aver svolto attività di praticantato:

dal

__/__/__

al

__/__/__

presso

lo

studio

tecnico

del

Geom./Arch./Ing.Civile

del

Geom./Arch./Ing.Civile

del

Geom./Arch./Ing.Civile

_____________________________________________________
dal

__/__/__

al

__/__/__

presso

lo

studio

tecnico

_____________________________________________________
dal

__/__/__

al

__/__/__

presso

lo

studio

tecnico

_____________________________________________________

oppure
presso l’Impresa _____________________________________________________ dal __/__/__ al
__/__/__
presso l’Impresa _____________________________________________________ dal __/__/__ al
__/__/__
presso l’Impresa _____________________________________________________ dal __/__/__ al
__/__/__

e di aver maturato in tale/i periodo/i, esperienza in:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________, ___/___/2020
Firma
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Domande di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale N. 39 - 4/\ serie speciale – Concorsi ed esami
– del 19 maggio 2020, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito,
all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad
attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto tecnico indicato nella Tabella A
devono però essere inviate al Collegio di appartenenza, che provvederà agli adempimenti
previsti dall'art. 7 della presente Ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di
appartenenza di cui al presente comma 2,

GIUGNO 2020,

ENTRO E NON OLTRE IL 18

pena l’esclusione del candidato dalla sessione d’esami,

secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila: Via Vittorio Veneto, 6 – 67100 L’Aquila (AQ); fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
b) a mano presso la segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia
dell’Aquila: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, recante la
data di presentazione ed il numero di protocollo;
c) tramite posta elettronica certificata al Collegio competente (indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: collegio.laquila@geopec.it), fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre
il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi motivi,
anche durante lo svolgimento degli esami.

Luogo e Data
Firma
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