
DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
 
 
IN BOLLO DA € 16,00 
 

- Domanda di iscrizione all’albo professionale 
 
IN CARTA LIBERA 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modulo N. 1); 
 

- Informativa sulla privacy (Modulo N. 2); 
 

- Ricevuta attestante il versamento di € 168,00 (tassa di concessione governativa) effettuato 
sul c/c postale 8003 “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara” (bollettino 
disponibile gli Uffici Postali); 

 
- 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 aprire dopo la delibera di Consiglio Direttivo. 
 
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 PROFESSIONALE €     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 quota del contributo annuale. 
 
ISCRIZIONE CASSA ITALIANA GEOMETRI – contribuzione obbligatoria per l’esercizio alla 
libera professione. 
Per l’anno 2020 i contributi previsti sono: 
-  Contributo soggettivo pari al 18% del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente 

con un minimo fisso di € 3.285,00 
-  Contributo integrativo pari al 5% del volume d’affari IVA professionale con un minimo fisso di € 

1.645,00 



-  Maternità € 10,00 
 
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI (Iscritti all’Albo con età anagrafica non superiore ad 
anni 30 – agevolazione di durata massima 5 anni) 
 
Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ 
di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 
anni (cfr. tabella riepilogativa). 
 
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato 
applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto. A partire 
dall'anno 2019, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ¼ l'aliquota è pari al 
4,50%, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ½ l'aliquota è pari al 9,00%. 
 
Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. 
Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa 
minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. 
 
TASSA DI REISCRIZIONE 
Si applica per fasce di età nella stessa misura fissata sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
(in carta bollata € 16,00) 

 
 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
FERRARA 

 
 
Il sottoscritto Geom. ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Albo professionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Ferrara. 
 
A tal fine avvalendosi della facoltà prevista dall’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75) sotto la 
propria personale responsabilità 
 

DICHIARA  
 

a) di essere nato a ______________________________(____) il___________________________; 

 

b) di essere residente in _____________________________________ (____) Cap ____________ 

Località________________ Via/P.zza ________________________________________n. _______ 

Tel _______/_____________; 

 

c) di avere domicilio professionale in ___________________________ (____) Cap ____________ 

Località________________ Via/P.zza ________________________________________n. _______ 

Tel _______/_____________ Fax _______/_____________ Cell ________/______________ 

E-mail _____________________________________________________; 

 

d) di essere cittadino _______________________________________; 

 

e) Codice fiscale _____________________________________; 

 

f) di avere il pieno godimento dei Diritti Civili; 

 



g) di essere in possesso del Diploma di Geometra, conseguito nell’anno scolastico _____ /_______ 

presso l’I.T.G. “_______________________”, di _____________________, voto _____________, 

data del Diploma _______________, numero e anno di stampa ___________________, data 

consegna _______________, numero Registro dei Diplomi_______________; 

h) di essere in possesso del Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Geometra, conseguito il ______ presso l’I.T.G. “__________________________” di 

_______________________, voto _____________; 

 

i) di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo dei Geometri di altra 
Provincia; 
 
j) di non essere dipendente dello Stato o di altra 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 

 

1) 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 j 
 
2) 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: 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modulo N. 1); 
 

- Informativa sulla privacy (Modulo N. 2); 
 

- Ricevuta attestante il versamento di € 168,00 (tassa di concessione governativa) 
effettuato sul c/c postale 8003 “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara” (da 
bollettino disponibile gli Uffici Postali); 

 
- Fotocopia documento riconoscimento + 1 foto formato tessera;  

 
- Fotocopia codice fiscale; 

 
 
Data___________________ 

 
Firma 

 
______________________ 

 



 
MODULO N. 1 
 
 

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, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo dei Geometri di altra 
Provincia; 
 
di non essere dipendente dello Stato o di altra 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. 
 
 
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. a 
_____________________ identificato mediante a _____________________preventivamente 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
 
 
Ferrara, _____________________ 
 

Il funzionario incaricato 

_____________________ 

 
 
 
 



MODULO N. 2 
 
Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 
  
Titolare del trattamento dei dati è: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, nella persona del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore geom. Paola Brunelli, domiciliato per la carica presso la sede 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, Corso Porta Reno 73, Tel. 
0532.765350 Fax 0532.761400. 
  
Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Rita Rondelli, contattabile all’indirizzo e-
mail: dpo@collegiogeometri.fe.it. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, 
incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e alla 
Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, per la tenuta dell’albo telematico e per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali ai quali il Collegio Geometri e Geometri Laureati è preposto.  
 
Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. 
I dati personali degli iscritti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per un tempo non 
inferiore a quello previsto dalle normative di legge. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di 
cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibiltà di iscrizione al Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara 
  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati raccolti saranno comunicati ad enti pubblici, alla Cassa Previdenza Geometri, alla 
Fondazione Geometri Ferraresi, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di Responsabili 
esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
La comunicazione dei dati, inoltre, può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati 
sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
 
Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 



Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016 

 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare 
del trattamento, in particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza 
prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-
mail: segreteria@collegiogeometri.fe.it. 

  
Consenso al trattamento dei dati 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ in relazione all’informativa fornita, 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi le categorie particolari di dati 
(c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità sopraindicate, nonché il consenso alla comunicazione 
dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati. 
 
 
 
Ferrara, _____________________ 
 

Firma dell’interessato 
 

_______________________________________ 
 
              


