ALLEGATO 1 (Iscritto Obbligatorio C.I.P.A.G.) – Delibera n. 345 del 23/03/2016

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

MARCA DA BOLLO DI
€ 16,00

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
(Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Geom.

Nato/a

a

provincia di

Il

,

C.F.
C.A.P.

Residente a

Provincia

, in Via

di
tel.

,
, cell.

e-mail

indirizzo
.

Chiede l'iscrizione al Registro Professionale Istituito presso il Vs. Collegio; a tal fine

DICHIARA
(ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n.445 e sotto la propria responsabilità):

 Di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della libera
professione di Geometra, conseguito nella sessione d’esami anno
presso l'istituto Tecnico
con sede in ______________________ Via
riportando la votazione di
/
;

Da compilare in formato elettronico o in stampatello con caratteri leggibili.
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 Di possedere il seguente titolo di studio (barrare il titolo posseduto):


Diplomato Geometra



Laurea



Diploma istruzione Tecnica DPR 15/03/2010



Diploma Tecnico Superiore ITS



Laurea Magistrale



Altro: __________________________________________________

 Di avere la cittadinanza __________________________________________;
 Di avere il pieno godimento dei diritti civili;
 Di essere titolare della Partita I.V.A. n.

,

 Di non essere Impiegato Statale, Parastatale o di altri Enti che non permettono di
svolgere la libera professione

 Che

il

proprio

DOMICILIO

PROFESSIONALE

è

a

________________________________________________ Prov. _____________
in Via / Piazza ______________________________________________________
(indirizzo e numero civico) Telefono ______________________________ Fax
__________________________

SI ALLEGA:
1) Copia del Diploma di abilitazione
2) Documento attestante l’apertura della partita I.V.A.
3) Copia del tesserino del Codice Fiscale
4) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
5) Due foto formato tessera
6) Ricevuta del versamento di € 25,00 sul c.c.p. n. 11366671 intestato al Collegio
dei Geometri della Provincia dell’Aquila con causale “Timbro Professionale”
7) Ricevuta del versamento di € 168,00 per Tasse e Concessioni Governative sul
c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate–centro operativo di
Pescara”

Da compilare in formato elettronico o in stampatello con caratteri leggibili.
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8) Ricevuta Tassa di Iscrizione Albo c/c postale n. 11366671 intestato al
“Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila” ammontante ad

-

(€ 350,00 + quota associativa di € 230,00) = € 580,00 per coloro che si
iscrivono entro il primo anno dal conseguimento dell’abilitazione ed aventi
un’età superiore ai 30 anni;

-

(€ 225,00 + quota associativa ridotta del 50% di € 230,00) = € 340,00 per
coloro che si iscrivono entro il primo anno dal conseguimento
dell’abilitazione ed aventi un’età inferiore ai 30 anni;

-

(€ 450,00 + quota associativa di € 230,00) = € 680,00 per coloro che si
iscrivono

successivamente

al

primo

anno

dal

conseguimento

dell’abilitazione
-

(€ 860,00 + quota associativa di € 230,00) = € 1.090,00 per coloro che si
riscrivono all’Albo Professionale

-

pensionati di altri Enti che si iscrivono per la prima volta (€ 3.000,00 +
quota associativa di € 230,00) = € 3.230,00

Esprimo il consenso a pubblicare l’indirizzo e-mail del sottoscritto sul
sito del CNG
Esprimo il consenso a pubblicare il n. di cellulare del sottoscritto sul
sito del CNG

SI

NO

SI

NO

L’Aquila, lì

FIRMA

Da compilare in formato elettronico o in stampatello con caratteri leggibili.
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