
PROMEMORIA PER IL CANDIDATO 

Scadenza presentazione domande 

26 AGOSTO 2021 

 
1. Domanda di ammissione agli Esami di Stato in bollo (Euro 16,00); 

2. Curriculum in carta semplice; 

3. Pubblicazioni di carattere professionale (ove esistenti);  

4. Ricevuta versamento di € 49,58 (Ufficio Locale Agenzia delle 

Entrate); 

5. Fotocopia non autenticata documento di identità; 

6. Elenco dei documenti in carta semplice; 

 
AVVERTENZE: 

 La domanda di ammissione agli esami, corredata da tutti gli allegati 

previsti dall’Ordinanza Ministeriale  deve essere inviata con i seguenti 

mezzi: 

 P.E.C.  all'indirizzo collegio.chieti@geopec.it  , in questo caso farà fede 

la stampa che documenta l'inoltro della p.e.c.;  

 RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO a: Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Chieti — Via B. Spaventa n. 16/B 

—  66100 CHIETI; 

 Si raccomanda di compilare con la massima cura la modulistica inerente gli 

esami e di attenersi scrupolosamente a quanto in essa richiesto.  

 La scadenza del 26 agosto 2021  per la presentazione delle domande è 

assolutamente perentoria. 

 Si evidenzia che l'eventuale esclusione del candidato può avere luogo in 

qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento degli esami, quando ne 

siano emersi i motivi. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

La domanda di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00  deve essere 

redatta compilando l'apposito modulo contenuto nella documentazione 

inviata  dal  Collegio  e  deve essere  debi tamente  data ta  e  f i rmata  dal  

candidato. 

 

INDICARE IL REQUISITO IN POSSESSO DEL CANDIDATO ALLA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AI FINI DELL'ACCESSO AGLI ESAMI DI 

ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2021.  

CURRICULUM PROFESSIONALE 
I l  Curriculum profess ionale ,  in  car ta  sempl ice ,  deve essere  redat to 

compilando l'apposito modulo contenuto nella documentazione inviata dal 

Collegio, datato e sottoscritto dal candidato. Esso deve contenere la descrizione 

delle attività svolte dal candidato durante il corso del tirocinio ed eventuali 

ulteriori studi compiuti dopo il diploma di geometra.  

 

PUBBLICAZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE 
Il candidato ha facoltà di allegare scritti e pubblicazioni di carattere 

professionale quali libri, manuali, saggi, etc. 

VERSAMENTO DI € 49,58 ALL'ERARIO  

Il versamento di € 49,58  quale tassa di ammissione agli esami, dovuta in 

favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, può essere effettuato 

presso una banca o un ufficio postale utilizzando il Modello F23 (codice 

Tributo 729T — codice ufficio quello dell'Agenzia delle Entrate locale in 

relazione alla residenza anagrafica  del candidato). 

 

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Il  candidato deve allegare alla documentazione inerente gli esami, una 

fotocopia non autenticata di un documento di identità valido (art .  38, 

comma 3, D.P.R. n. 445/2000)  

ELENCO DEI DOCUMENTI 
Elenco dei documenti, in carta semplice, contenente l'indicazione in ordine 

progressivo dei documenti prodotti a corredo della domanda. Potrà essere 

utilizzato quello contenuto nella documentazione trasmessa dal Collegio, che 

dovrà essere datato e sottoscritto dal candidato. 


