
FAC-SIMILE RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN BOLLO € 16,00 
 
Data_________________ 

 
 
  Spett.le GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
  DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
   
                                e p.c. Spett.le GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
  DELLA PROVINCIA DI ____________ 
  (Collegio dove si è attualmente iscritti) 
 
 
Oggetto : Richiesta di trasferimento 
 
 Il sottoscritto Geom.  _____________________  nato a ____________ il ____________, residente a 

____________ Via _____________n° ___________ Provincia di ____________, C.F. ____________________, 

iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di _______________ al n° _______  

Dal _________________ 

Cellulare n. ___________________________, e-mail _________________________________________,  

PEC ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere trasferito al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BIELLA, per cambio 

residenza e/o domicilio professionale.  

 Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci (Art. 76 D.P.R. n° 445/00) e del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (Art. 75 D.P.R. n° 445/00), 

 

DICHIARA 

di aver variato 

 la residenza in data __________________________ dalla Provincia di ____________________________ 

alla Provincia di ___________________ - Indirizzo ____________________________; 

 il domicilio professionale in data __________________________ dalla Provincia di 

____________________________ alla Provincia di ___________________ - Indirizzo 

____________________________. 

 
 
 Distinti saluti. 
 
                                                                                                      Firma 
 

                                    _______________________ 
 
 

All.: Copia carta d’identità 
         Certificato residenza 



 
ELENCO DEI DOCUMENTI 

DA PRESENTARE AL COLLEGIO 
PER LA RE-ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 
1. Domanda trasferimento all’Albo Professionale, come da fac-simile 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. due fotografie formato tessera; 

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

 
5. Ricevuta di pagamento per trasferimento 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/ Selezionare la sezione “Servizi 
senza registrazione” – “Pagamento spontaneo”; 

2. Scegliere “Servizi di Segreteria” e dal menù a tendina la causale di 
pagamento ed inserire i dati richiesti; 

3. Cliccare su “Stampa” o “Paga ora” 
4. Stampare l’avviso, procedere con il pagamento ed allegare la 

ricevuta del pagamento alla documentazione da presentare.  
 

 


