
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico C. Rondani 

Viale Maria Luigia 

43121 PARMA 

 

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 

Gazzetta Ufficiale N. 32 – 4^ Serie speciale 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) 

(trascrivere solo il requisito corretto) 

1. di avere conseguito il Diploma: 

�  di istruzione secondaria superiore di Geometra; 

�  di istruzione tecnica, settore “Tecnologico” indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al DPR 

88/2010 

presso l’Istituto………………………., nell’anno scolastico………………………..voto………  

data del Diploma…….……. 

 

2. di essere /essere stato  iscritto al Registro dei Praticanti del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di 

……………………. al n………    dal …………………..al ……………  

 

3. di essere in possesso  -   entro e non oltre il 30 settembre 2017  -   del seguente requisito (art. 2 comma 1) 

(trascrivere solo il requisito di cui si è in possesso) 

A) 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 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;   

oppure  

A) svolto l'attività tecnica subordinata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 21 delle Direttive sul Praticantato. 

 

B) completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, 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) completato, entro il 15 agosto 2012 il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di 

fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;  

D) in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), 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; 

BOLLO DA € 16,00 



E) in possesso 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. 

Oppure 

3. di essere in possesso entro e non oltre il 30 settembre 2017, del seguente requisiti (art. 2 comma 2) (trascrivere solo 

il 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 dell'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’a rt. 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 

novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E dell'ordinanza, 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.   

4. di eleggere il proprio domicilio nel Comune di ………………………..…………………… Cap.……….……. 

Prov.……. Via …………….…………………………………………………………… N° ……………….  

presso il quale chiede che gli vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami di Stato 

 

5. di non aver presentato per la sessione 2017 altra domanda di ammissione agli esami in sede diversa.  

 

6. Di produrre entro il 10 ottobre 2017 attestato di compimento della pratica professionale  (art. 2.3 ordinanza)  (solo 

per coloro che completeranno la pratica successivamente alla presentazione della domanda) 

 

 

 

 

 

…………li ………………………….  ……………………………………… 

  



ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI 

 

 

 

CANDIDATO: ………………………………………………………………………………………. 

 

Secondo quanto previsto dall’O.M. del 28 aprile 2017 il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) Curriculum in carta semplice, sottoscritta dal candidato, relativo all’attività professionale svolta 

ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

2) eventuali pubblicazioni di carattere professionale ; 

3) Ricevuta dalle quali risulti l’avvenuto versamento di € 49,58 effettuato su mod. F23  

4) Ricevuta del versamento di Euro 1,55  sul c/c postale n. 12080438 intestato all'Istituto 

Tecnico “C. Rondani” di Parma 

5) Fotocopia non autenticata di un documento di identità; 

 

 

 

………………….li ……………. 

 

 

 ………………………………………. 

 

  



NOTE 
 

 

La domanda è un fac simile; lasciare solo il requisito di ammissione che compete; 

PRESTARE ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE DATE DEL PRATICANTATO -  

DEVONO CORRISPONDERE A QUANTO GIA’ DICHIARATO AL COLLEGIO 

Art. 5.3  I candidati diversamente abili devono indicare nella domanda, quanto necessario per lo 

svolgimento della prova. 

Il curriculum e l’elenco dei documenti devono essere firmati dall’interessato. 

Elenco documenti Punto 2): da elencare SOLO nel caso ci siano delle pubblicazioni, altrimenti passare al 

punto successivo. 

modello F23 (indicando Codice Tributo 729T – Codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate in 

relazione alla residenza anagrafica: Parma TGV, Borgo Val di Taro TGV, Langhirano TGV, Fidenza 

TGM). 

Ordinanza Ministeriale - Art. 8 – Calendario degli esami  

- 26 Ottobre 2017, ore 8.30: svolgimento della prima prova scritto-grafica; 

- 27 Ottobre 2017, ore 8.30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica. 

I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, presso la sede dell’ I.T.T “C.Rondani”, muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

 


