
 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI 
DA PRESENTARE AL COLLEGIO 

PER LA RE-ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
 

1. Domanda di re-iscrizione all’Albo Professionale, come da fac-simile denominato 
allegato A, da redigere su carta bollata da € 16,00; 

 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, da redigere utilizzando il modulo allegato, 

nella quale indicare i dati relativi a nascita, residenza, cittadinanza italiana, condanne 
penali, procedimenti penali e fallimenti;  

 
3. copia del diploma di maturità di geometra; 

 
4. copia del diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, 

rilasciato dall’Istituto presso il quale è stato sostenuto l’esame; 
 

5. ricevuta di pagamento della tassa Concessione Governativa per la re-iscrizione 
all’Albo professionale di € 168,00, da versare all’Ufficio Postale sul c/c n. 8003 inte-
stato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni 
Governative; 

 
6. due fotografie formato tessera; 

 
7. fotocopia del codice fiscale; 

 
8. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 
9. Ricevuta di pagamento per re-iscrizione di € 305,00 versati a favore del Collegio per 

quota intera annua di iscrizione al Collegio, sigillo e tesserino professionale, ovvero € 
260,00 per coloro che si volessero iscrivere quali “esercenti altra attività” senza 
iscrizione alla Cassa Geometri; 

 
 Per effettuare il versamento dei diritti di re- iscrizione, occorre: 

1. entrare nel portale dei pagamenti on line al seguente link: 
https://biella.geometri.plugandpay.it/  

2.  Selezionare la sezione “Servizi senza registrazione” – “Pagamento spontaneo”; 
3. Scegliere “Servizi di Segreteria” e dal menù a tendina la causale di pagamento ed 

inserire i dati richiesti; 
4. Cliccare su “Stampa” o “Paga ora” 
5. Stampare l’avviso, procedere con il pagamento ed allegare la ricevuta del pagamento 

alla documentazione da presentare.  
6.  
10. solo per chi si iscrive all’Albo come esercente altra attività e non esercita l’attività 

professionale: apposito modulo (n. 1/03R) per l’esonero dell’iscrizione dalla Cassa 
Geometri, da richiedere alla Segreteria del Collegio ovvero da scaricare dal sito 
istituzionale della CIPAG. 

 
11. Per Liberi professionisti: certificato di apertura della partita I.V.A. con il codice 711230 

(relativo ai liberi professionisti), dovrà essere allegato all’stanza di iscrizione all’Albo; 
per chi è già intestatario di partita I.V.A. con un altro codice, sarà sufficiente presentare 
all’Agenzia delle Entrate richiesta di variazione dei dati. 

 
 



 

 

 
Allegato A 

 
FAC-SIMILE DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

DA REDIGERE SU CARTA BOLLATA DA € 16,00 
 

 
       AL PRESIDENTE 
       DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
       E GEOMETRI LAUREATI 
       DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
       Via Volpi, 2 
 
       13900  -  B I E L L A 
 
 

 Il/la sottoscritto/a        già iscritto a questo 

Spett.le Collegio dal ……………… al …………………..., con il n°.                , 

formula la presente per richiedere la re-iscrizione nell’Albo Professionale dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, quale: 

  libero professionista 

 esercente attività diversa; 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a       , il     ;  

- di essere residente a          , 

c.a.p.    , in Via/Piazza        ; 

- di avere lo studio professionale nel Comune di      

   , c.a.p.   , in Via/Piazza     

    ; 

- telefono     , fax     ; 

- indirizzo e-mail        - consenso pubblicazione  si  - no; 

- numero cellulare         - consenso pubblicazione  si  - no; 

- di essere dipendente della Ditta         . 

 

Distinti saluti. 

 

Data       Firma        
 

 


