
DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
 
 
IN BOLLO DA €  16,00 
 
1) DOMANDA 
 
IN CARTA LIBERA 
 

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita – residenza – cittadinanza – 
godimento diritti politici - titolo di studio e abilitazione professionale (utilizzare modulo 
allegato N. 1); 

 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (utilizzare modulo N. 2); 

 
- Informativa sulla privacy (utilizzare modulo N. 3); 

 
- Ricevuta versamento di € 168,00 (tassa concessione governativa) sul c/c postale 8003 

intestato “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara” 
 

- Fotocopia documento riconoscimento + 1 foto formato tessera;  
 

- Inviare 1 foto formato tessera in formato “.jpg” al seguente indirizzo: 
foto.badge@collegiogeometri.fe.it; 

 
- Fotocopia codice fiscale; 

 
- Fotocopia Partita IVA da presentarsi possibilmente alla consegna del timbro 

professionale. 
 
DOPO LA DELIBERA DI CONSIGLIO LA SEGRETERIA INVIERA’ RACCOMANDATA A.R. 
PER IL RITIRO DEL TIMBRO E RELATIVI DATI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE 
SOTTO RIPORTATE 
 
TASSA I° ISCRIZIONE  
 
Fino a 25 anni       €   103,29 
dai 26 ai 30     €   258,23 
dai 31 ai 35    €   774,69 
oltre i 35    € 1.807,60 (con eventuale possibilità di rateizzazione) 
 
CONTRIBUTO ANNUALE     €    350,00 
 
TIMBRO PROF.+TESSERINO €     25,00 
 
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI (Iscritti all’Albo con età anagrafica non superiore ad 
anni 30 – agevolazione di durata massima 2 anni) 
E’ previsto il pagamento di: 

 ½ del contributo annuale. 
 
ISCRIZIONE CASSA ITALIANA GEOMETRI – contribuzione obbligatoria per l’esercizio alla 
libera professione. 
Per l’anno 2017 i contributi previsti sono: 



-  Contributo soggettivo pari al 15% del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente 
con un minimo fisso di €  3.250,00 

-  Contributo integrativo pari al 5% del volume d’affari IVA professionale con un minimo fisso di €  
1.625,00 

 
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI (Iscritti all’Albo con età anagrafica non superiore ad 
anni 30 – agevolazione di durata massima 5 anni) 
E’ previsto il pagamento di: 

 ¼ della contribuzione soggettiva minima dell’anno in corso, per i primi 2 anni; 
 ½ della contribuzione soggettiva minima dell’anno in corso, per i successivi 3 anni. 

 
 
TASSA DI REISCRIZIONE 
Si applica per fasce di età nella stessa misura fissata al capoverso precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
 
IN BOLLO DA €  16,00 
 
 
 
       AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
       DEL COLLEGIO  GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI 
       DELLA PROVINCIA DI 
       F E R R A R A 
 
 
 
 Il sottoscritto geom. ……………………………………. nato a ………………………….. 
il …………….. e residente a ……………………………….. in Via ……………………………... 
Tel. n. ……./……………… C.F.: ……………………………, diplomato presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri ……………………………… nell’anno scolastico …………….. 
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Ferrara. 
 
 Dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1. non essere iscritto né di aver chiesto l’iscrizione ad altri Albi per Geometri della Repubblica; 
2. non essere impiegato dello Stato, Provincia, Regione, Comune o Pubblica Amministrazione 

e comunque di non esercitare alcuna attività presso Enti Pubblici o Parastatali il cui 
ordinamento vieti ai propri dipendenti l’esercizio della libera professione. 

 
SI IMPEGNA AD OGNI EFFETTO 

 
A. a comunicare al Presidente del Collegio, entro cinque giorni dal suo verificarsi, l’eventuale 

assunzione nell’organico di ruolo od avventizio degli Enti di cui al precedente paragrafo 2 
B. a restituire, qualora abbia a cessare per qualsiasi causa la sua appartenenza all’Albo, il 

timbro affidatogli in dotazione dal Collegio. 
 

Allega la documentazione richiesta: 
- (elencare i documenti allegati) 

In Fede 
 
data                      (firma dell’interessato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 1 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di CERTIFICAZIONI 
(art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall’art. 3, comma 10 legge 15/5/97 n. 127) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a in …………………………… 
il ……………… residente in ……………………………. Via …………………………………. 
Tel. n. ………………………. 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4/1/1968 n. 15, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 2 della citata legge n. 15/1968 e sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a in ……………………………………………… il ……………………………… 
 
Di essere residente in ………………………………….. Via …………………………………… 
 
Di essere cittadino/a italiano/a 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere in possesso del diploma di geometra conseguito nell’anno ………………..presso  
l’Istituto Tecnico ……………………………. di …………………………. con voti …………….. 
 
Di essere in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito nell’anno ……………… 
presso l’Istituto Tecnico ……………………………. Di 
con voti ………………………… 
 
 
 
Data …………. 
 
 
         
        Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 4 legge 15/1968 come modificato dalla legge 127/97 e 191/98) 

 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………….. . nato a ……………………………………. 
il …………………. residente a ……………………………….Via ……………………………….. 
 

DICHIARO 
 

DI NON ESSERE ISCRITTO NE’ DI AVER CHIESTO L’ISCRIZIONE AD ALTRI ALBI PER GEOMETRI 
DELLA REPUBBLICA 
 
DI NON ESSERE IMPIEGATO DELLO STATO, PROVINCIA, REGIONE, COMUNE O PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E COMUNQUE DI NON ESERCITARE ALCUNA ATTIVITA’ PRESSO ENTI 
PUBBLICI O PARASTATALI IL CUI ORDINAMENTO VIETI AI PROPRI DIPENDENTI L’ESERCIZIO 
DELLA LIBERA PROFESSIONE. 
 
 
Ferrara, ……………….. 
 
 
                         Firma 
       ………………………………… 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
 
 
 Ai sensi dell’art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15, attesto che la sottoscrizione delle 
dichiarazioni su estese è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 
………………………………… identificato mediante ……………………………………………. 
preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace. 
 
 
Ferrara, ……………….. 
 
        Il funzionario incaricato 
                                                                                …………………………………….  



MODULO N. 3 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della  Provincia di Ferrara 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 DLG n. 196 del 30/06/2003 (art. 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ed 
ai Decreti Legislativi adottati in attuazione delle Leggi 31/12/1996 n. 675 e 
06/10/1998 n. 344 
 
Egregio Geometra, per la tutela dei dati personali, La informiamo che: 

 i dati forniti per l’iscrizione all’Albo Professionale o al Registro Praticanti sono raccolti e 
trattati dal Collegio ai soli fini istituzionali; 

 
 il trattamento dei dati personali viene eseguito esclusivamente in adempimento di obblighi 

di legge; 
 

 il trattamento dei dati, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione degli 
stessi mediante procedure informatizzate, è effettuato nel rispetto delle previsioni 
normative in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e di 
sicurezza. Ai sensi dell’art. 7 Dlg. 196/2003 è consentito l’accesso dell’interessato ai dati 
sensibili personali, nonché la richiesta di aggiornamento degli stessi, ovvero la loro 
cancellazione, ricorrendone i presupposti, con le modalità di cui al titolo II Dlg. 196/2003. 

 
 Per le finalità istituzionali connesse ai fini previdenziali ed in conformità di quanto previsto 

dalla normativa sul decentramento delle attività della Cassa, in funzione di supporto alla 
normale attività di elaborazione, il Collegio invia alla Cassa di Previdenza i dati dei geometri 
iscritti che verranno da quest’ultima acquisiti e trattati ai soli fini previdenziali ed 
assistenziali; 

 
 i dati personali dei Geometri iscritti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a 

soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Collegio dei 
Geometri, non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione a terzi fuori dei 
casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; 

 
 Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio con 

domicilio per la carica presso la sede medesima. 
 
          IL CONSIGLIO 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
Presa visione delle dichiarazioni fornite dal titolare del trattamento, nell’informativa ai sensi dell’art. 
13 del Dlg. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 
nella suddetta informativa.  
 
          
Ferrara, 
         Firma 
 
        …………………………. 
 
              


