
MARCA DA BOLI.O

€ t6,00

Al Collegio Provinciale Geometri e

Geometri Laureati di Enna
YiaPiazzaArmerina, 19

94100 -Enna

collegio.enna@geopec. it

DOMAITDA DI IItrIilISSIOITE ALU\ SESSIONE, PER L'ANNO aO2I,DIJGLI ESA'uI DI STATO

DI ABILITAZIoI{E ALL'EsERcIao DELI,A LIBERA PNOTPSSTOilE DI

GEOMEf,RA E GEOMITRA LI\UREATO

La domanda va comollata la stampatello in onni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)

nato/a a (città/Provincia) il

residente h(wa/piazza, n' civico, C.A.P', città' provincia)

recapito telefono cellulare

indlrizzo di posta elettronica

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2o2l - di abilitazione all'esercizio della

libera professione di GEOilEf,RA E GEOUETRA LAURTATO'

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n' 445, e che i dati riportati dal

sottoscritto/a assumono valore di dichiarazionisostitutive di certifrcazione rese ai sensi detl'articolo 46 e 47, nonché

delle consegu.enz,e di carattere amministrativo e penale previste al successivo art- 76 per coloro che rilasciano

dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad altro Collegio, diverso da quello di appartenenza'

(Ifota lf



-di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)

- titolo di studio conseguito fifotr 2f

-di aver svolto il tirocinio llfote 3f

-dichiara, ai sensi dell'art. 39 lcgge n. 44A / L998 (Ifota 4f

Allega i seguenti documenti (ltota 5f:

o curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed sgli wentuali
ulteriori studi compiuti

o wentuali pubblicazioni di carattere professionale

o ricerruta del versamento di euro 49,58 dovuta allErario quale tassa fi qmmissigne agli esami
o fotocopia non autenticata del documento di identità
. elenco in carta semplice, fimato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo

della presente domanda

lndirizzn di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure conness€
allo svolgimento degli esami.

Data

Firma (per esteso)
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NOTE

lfOîA I - La presentazicne, per la sessione in ccrso, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello
di appartenenza, comporta, in qualsiasi moffeflto, I'esclusione dagli esami iarticolo 5, comma l, della:gresenie
Ordinanza Ministerialet. 

l.-
I|OîA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'artìco1o 2, commi I e 2. dell'Ordinanza Ministeriale, con la:peguente
precisazione:

a. pcri soli titpli di rs u : denominazione o indirizzo ed articolazione; 'i
b. per i soli titoli i laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere & B, C dell'Ordinanza Ministeriale: ..

{lenoilunaaone;
c. delllstituto/Ateneo ove è stato coneeguito il titolo;
d. deli'anno scolastico,i accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.

NOîA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A18rC e D,
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo speeifico diploma richiesto dal1a normatira per I'iscrizione aei,-iispettir,'i
alb, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F owero di uao dei titoli di cui all'articolo 2,
cofinna 2,letteta B delia preserite Ordinanza, dichiarano di an'er ssolto il tirocirrio di eui all'articolo 55, comhi 1 e 3,
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modifie.ato dallhrt l, comma 52 della legge n. lù7 12Al5 citata nelle
premesse, anche espletato secondo ie modalità indicete dall'articolo 6, comn:.i da 3 a 9, del D.P.R. 7 agostór2012, n.
137.

lfOîA 4 - I/le candidati/e con disabfità der"ono, ai sensi dell'arl 2O della legge n. 104/1992, indicare qu.4nto loro
necessario per 1o svolgimento della prova ispecifici ausili ed er.entuali tempi aggiuntivi, eome certificàli'ida una
eompetente strutÈLrra sanitaria in relaeione allo specifico stato). Ir{ella dornanda deve essere attqstata, con
dichiarazione ai sensi dell'art" 39 della legge n.,+48/1998, I'esistenza d,elTe"andizbnipersonalirichi.esté iatticolo 5,
cotnf,.a 3, dell'Ordiaanza Ministerialei.

ltOîA 5 - La tassa di ammissione agli esami è dovutaallErario ai sensi dell'art. 2, c.apoverso 3. del D.P.C.M" del 21
dicembre 1990. I1 rersarnento, in favore dell'ufficio loeate dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato fiesso una
Banca o un Uffìcio postale utilìzzzurdo il modello F23 {codice tributo: 729T; codice Uflìcio: quello dellAgeqia delle
Entrate "localet' in relaaione alla residenza aaagrafica del,/della candidato/a|. -- :

ft.
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TABELLI\ B

PR.OGRAilITA D'ESAME

. {'Cflegq.to A - Deareti minísteriali 1 5 matzo } 986 e 14 tuglio 1987)

PROVA ORALE

La prova orale ha la finalita di accertare il possesso da parie del candidato dei requisiti indispensabili per

I'esercizio della professione di Geosetra.
L,esame, traendo eventl,almente spurìto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato

durante il praticantatc, consiste nella tratiazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito

elencati, nei limiti delle competenze professionali de1 Geometra definite dall'ordinameflto f igente:

{ progettaaione e rc.aliz.zaziotte delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un

,-r,,o.,o impi*to che negli inten enti di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai

materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionameflto, alla direzione e contabilità dei lavori, alla

conduzione del cantiere ed alla normativa {urbanistica, per il contenimento dei consumi

energetici, per la sicr:reaza', ecc.);

strrrrnenti, rnetodi e tecniche di rilevamento topogmfico e relatir''e applic'azioni; orgadtzz'aàone

della pmduzione ca"l'tografica e îÌcrme relatirre;

teoria dell,estirno e metodi di stima; aspetti professionali dell'esiimo edilizio, rurale, speciale e

satastale e fiofine relative;
t elementi di diritto pubblico e privato necessari a.ll'esercizio della professione;

/ ordinamenta della professione'
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