
 
 
 
 

 ……….., li…………………. 
 
 
 
 
Al Signor Presidente 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Parma 
Via C. Rondani 7 
43100 PARMA  
 
 
 

 
 
Il/La Sottoscritto/a…………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’Albo Professionale tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Parma. 
 
consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e 
dall'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, se cittadino 

extracomunitario di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di 

……………………………………………………………………...…………………………………. 

2. di essere nato/a …..………………… prov   ……il…..………codice fiscale ……………………….; 

3. di essere residente in………………………………… cap..….…, 

Via………………………………………………………..……n..……  ☐  pubblico   ☐  Non pubblico  

Tel. …………………………….. ☐  Acconsento              ☐  Non Acconsento Il numero potrà essere reso 

pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici     

4. con studio in …………………………………….. cap ………………….  

Via ……………………………………………………………..n……  ☐  pubblico  ☐  Non pubblico 

Tel, …………………………….. ☐  Acconsento              ☐  Non Acconsento Il numero di cellulare potrà essere 

reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici     

5. Cellulare …………………………………………… ☐  Acconsento              ☐  Non AcconsentoIl 

numero di cellulare potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici     

6. Indirizzo   email …………………………………………. ☐  Acconsento    ☐  Non Acconsento 

L’indirizzo e-mail potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici
   

  

In bollo da  
€ 16,00 



 

 

 

 

7. di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

8. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica  settore tecnologico – 

indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T)  conseguito il …………… presso l’Istituto  

…………………………………………  di  …………………………… con votazione ……. 

9. di avere conseguito il diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, 

presso l’Istituto …………..……………………….. nella sessione unica anno…………. , voto ……….. 

10. di non essere iscritto, né di avere fatto domanda di iscrizione all’Albo dei Geometri di altra 

Provincia; 

11. di non essere dipendente/di essere dipendente / **      privato   pubblico  

12.  di conoscere il regolamento della Cassa Geometri ed in particolare l’obbligatorietà di iscrizione 

per tutti gli Iscritti all’Albo professionale ad eccezione di coloro che autocertificano con il MOD. 

01/03R  il non esercizio della professione 

 Allego MOD. 01/03 R 

 Non allego MOD. 01/03 R 

 
 
 
 
 
Con osservanza 
 In fede per veridicità di quanto dichiarato 
 …………………………………… 
All.: in carta semplice: 

Documenti allegati: 
o Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa pari a Euro 168,00 

(dal 01.2.2005) sul conto corrente postale n. 8003 intestato a:  Agenzia delle Entrate; 
o Fotocopia documento di Identità; 
o censimento personale dell’Iscritto ;  
o Curriculum sull’attività attuale e sommariamente su quella precedente. 
o Quietanze bonifico IBAN IT 42 R 05696 12700 0000 25500X44 intestato a collegio 

 geometri e geometri laureati della provincia di parma banca popolare di 
 sondrio 
 quota albo 2019  € 330,00    
 e tassa prima iscrizione € 500,00  ridotta al 50%  
 (€ 250,00) per i neo-diplomati (diplomati da non oltre un  quinquennio) 
 o € 1.500,00 se reiscrizione. 

 
 
Stampati/domanda iscrizione albo 

** Cancellare la dicitura che non interessa e se dipendente specificare se pubblico o privato.  

Se dipendente privato occorre Nulla-Osta per l’esercizio della libera professione fuori orario d’ufficio. 

Se dipendente pubblico occorre autorizzazione  dell’Ente all’iscrizione all’Albo professionale 

  



Censimento generale degli iscritti e delle qualifiche professionali 

Dati eventuali specializzazioni di Legge conseguite con specifico corso 

Prevenzione incendi - Legge 818/84 

Codice   Data delibera  ☐   in regola con aggiornamenti 

 Sicurezza cantieri temporanei e mobili D.lgs 81/08 (ex 494) 

Anno conseguimento  ☐   in regola con aggiornamenti 

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08 (ex 626) 

Anno conseguimento  ☐   in regola con aggiornamenti 

 
Valutatore immobiliare certificato 

Tipo e n. di certificazione  ☐   in regola con aggiornamenti 

 
Amministratore Condominiale 

Anno conseguimento  ☐   in regola con aggiornamenti 

 Certificazione energetica 

N° iscrizione  Anno  Regione (1)  

N° iscrizione  Anno  Regione (1)  

(1) Segnalare la Regione di appartenenza dell’Ente Certificatore che ha rilasciato la certificazione. 

 Tecnico competente in acustica 

Anno specializzazione  Regione (2)  

Anno specializzazione  Regione (2)  

(2)Segnalare la Regione che ha pubblicato gli elenchi secondo la Legge 447 del 1995 art. 2 

 Tecnico competente in mediazione 

Iscrizione  ☐   in regola con aggiornamenti 

 
Tecnico per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica (schede AEDES) 

Anno conseguimento  Aggiornamenti schede CLE  

 

Specializzazioni volontarie, conseguite attraverso corsi di formazioni o esperienze lavorative 

☐  Tecnico settore edilizia (progettazione e Direzione Lavori) 

☐  Tecnico settore contabilità pubblica e privata 

☐  Tecnico Catastale 

☐  Tecnico topografo 

☐  Tecnico valutatore 

☐  Tecnico in agricoltura 

☐  Perito assicurativo 

☐  Consulente del giudice (CTU- CTP) 

☐  Tecnico esperto in materie ambientali 

☐  Certificatore/consulente 

☐  Ambiente  

☐  Paesaggio 

 ☐  Energia 

☐  Rifiuti 

☐  Fonti alternative 

☐  Forestali 

☐  Turistico-ambientali 

☐  Altro (specificare) 

 

 

 


