
 

 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.I.S. G. B. ALEOTTI 

 Via C. Ravera, 11 

 44122 – Ferrara 

 

 

Oggetto: ELENCO DOCUMENTI. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..………, a corredo della domanda di ammissione alla sessione per l’anno 2018 

degli Esami di Stato di abilitazione dell’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato, allega l’elenco dei 

documenti prodotti: 

1. curriculum relativo all’attività professionale svolta ed agli eventi ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del 

diploma di geometra; 

2. ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami (€ 49,58) 

3. ricevuta (attestazione) del contributo dovuto all’Istituto sede di esame (€ 1,55); 

4. Fotocopia documento d’identità; 

5. elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda; 

6. ………………………………………………………………………………. 

 

Data, ……………………. 

 

           Firma 

 

  …….………………………………. 

 

  



 
 
 
 
 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.I.S. G. B. ALEOTTI 

 Via C. Ravera, 11 

 44122 – Ferrara 

 

Oggetto: CURRICULUM. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………, a corredo della domanda di ammissione alla 

sessione per l’anno 2018 degli Esami di Stato di abilitazione dell’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra 

Laureato, allega curriculum dell’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………. 

           Firma 

 

  …….……………………………………. 



NOTE PER I VERSAMENTI 

 

 

TASSA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DOVUTA ALL’ERARIO DI € 49,58 

(art. 2 capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990) 

 

Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso la 

banca o l’ufficio postale utilizzando il Modello F23 (Codice Tributo: 729T; Codice Ufficio: quello 

dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato). 

 

 

CONTRIBUTO DI € 1,55 DOVUTO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO I.I.S. G. B. ALEOTTI 

(a norma della Legge 08.12.1956, n. 1378 e s.m.) 

 

Il versamento va versato sul conto corrente postale 14377444 (e non a quello erroneamente indicato 

nell’Ordinanza Ministeriale) intestato ad I.I.S. G. B. ALEOTTI, indicando nella causale “Contributo per la 

sede d’esame – Esame abilitazione geometra 2018” 

 


