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DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
 

1. DOMANDA D’ISCRIZIONE  nel Registro dei Praticanti – IN BOLLO (euro 16,00) 

Compilare la domanda allegata in stampatello in ogni sua parte barrando tutte le caselle 

corrispondenti alle dichiarazioni rese, tenendo conto della responsabilità penale per dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. n . 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. m. 

445/2000) 

 
2. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA (Geometra, Architetto, Ingegnere Civile – Iscritto all’Albo da 

almeno cinque anni) 

3. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  (carta d’identità, passaporto, ecc. ) in corso di 

validità 

4. N. 1   FOTOTESSERA 

5. FOTOCOPIA DEL DIPLOMA (fronte/retro) 

6. FOTOCOPIA  CODICE  FISCALE 

7. COPIA  BONIFICO  TASSA  DI ISCRIZIONE : 

 

presso :       BANCA INTESA SAN PAOLO 

IBAN :       IT18 Y030 6912 4991 0000 0000 849  

importo:      euro 150,00  

intestato a:  COLLEGIO DEI GEOMETRI E G.L.  DI  GORIZIA 

causale:       TASSA PRATICANTI – (+ nome praticante)  

8. Eventuale domanda di iscrizione volontaria alla Cassa Geometri 

(I geometri praticanti iscritti negli appositi Registri istituiti dalla legge n. 75/85, possono iscriversi 

alla Cassa Geometri pagando un contributo agevolato. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del 

Collegio) 

Al fine di consentire un corretto svolgimento del praticantato, qualsiasi variazione inerente al 

praticantato, come: 

 Sospensione (per qualsiasi motivo) 

 Interruzione (per qualsiasi motivo) 

 Cambio professionista 

 Modifica del tipo di pratica (assunzione, Università, ecc.) 

deve essere sempre comunicata tempestivamente alla Segreteria del Collegio. 

 

Qualora dette variazioni non venissero notificate immediatamente, il Consiglio Direttivo del 

Collegio potrà deliberare la cancellazione dal Registro Praticanti con l’annullamento della 

pratica svolta. 

 

Trattamento dei dati personali 

Autorizza il Collegio dei Geometrie G.L. della provincia di di Gorizia al trattamento dei dati 

personali di cui all’art. 13 e 14 del G.D.P.R. n. 2016/679. 
  


