
 

SCHEMA TIPO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI  

(IN BOLLO DA € 16,00) 

 
Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella 

 

Il sottoscritto Geom… chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella. 

     A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, consapevole che, dichiarazioni falsi e mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’ 

articolo 76, nonchè il rigetto della presente istanza ai sensi dell’ articolo 75 del D.P.R. citato,  

DICHIARA 

1. di essere nato a …. il … Cod. fisc....  ; 

2. di essere residente in ….  prov. .... c.a.p..., alla via … n. …  tel. … cell. ....... mail .............; 

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

extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ….); 

4. di non aver riportato condanne penali; 

5. di avere pieno godimento dei diritti civili; 

6. 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 

……, via … n.... riportando la votazione di ……;¹ 

7. di non essere iscritto al Registro dei praticanti di altri Collegi; 

8. di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione del Registro dei Praticanti emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 2 della Legge 07 

marzo 1985 n. 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, particolarmente per quanto concerne 

l’obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell’attività o la 

cessazione anche per trasferimento presso altro studio professionale; 

9. di frequentare lo Studio del  Geom.(o Arch. o Ing.)....... sito in ... 

Luogo e data 

        FIRMA² 

quello che segue non deve essere ricopiato 

N.B.: alla presente domanda allegare: 

- originale della dichiarazione di ammissione al praticantato compilata e sottoscritta dal 

Professionista accettante; nel caso in cui il professionista sia architetto od ingegnere, deve essere 

allegata sua autocertificazione di iscrizione all’Ordine con fotocopia documento d’identità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- n. 1 fotografia formato tessera; 

- ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione:  € 100,00 se l’iscrizione avviene presso un 

geometra,  € 500,00 se l’iscrizione avviene presso un arch. o ing.,  da versare sul conto del 



Collegio al seguente IBAN IT98C0609022308000008599434 CAUSALE: Cognome Nome 

iscrizione praticantato 

_______________________ 

¹  Esibire il diploma ovvero del certificato di maturità in suo possesso, che sarà restituito dopo averne fatto copia. 

² La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione 

dell’istanza. L’identità del sottoscrittore è verificata attraverso un valido documento di riconoscimento.  


