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il aì certificato ili residenza:
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"oritì*atu 

di ritaàdimn?n itélíana a di u*c Shtto

rnembro della ftn*rità Fuopea o di m Stato

con il q{àle ssisîa tratlnmento di re{:ìf}ro{ità;

U r) c*rtilìuto dt godbrenr* deì tiirini uivili:

l- ì d) ceniticato penale scircrllc di dala non arlenore

- ri tre n,t., j qwlla dclla doniarrda.

ff *) origi*ale a copia not*rile del diploua di geoneira:

fi fl diclrimi*ne del profe*i+nista direfîa sl CÒllegìù
u dei Oeonetli con l* quaìt lo stesso *ichiar* elí
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la dato in cti àriì effettiYaffint€ isiz;g Ì* Sruticsi

dÍehixa?i$11e del richièdente atì*iltrie la

córùscinz.à dEllè Prese$i nome;
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Via Piazaa Armsrina,l9 
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2.

3.

ll sattoscritto georr.
CHIEDE

Diessere iscritto nei Registrc dei Praticantidei Geometridi Enna'

Atatfine,aisensieperg|ieffettidellalegge4gennaiolg63,n'l5esucc*ssive
modificazioni *d integrazioni, rà consapevoie deile sanzioni penari previste d*il'art- 26 deila legg*

citata per le ipotesi difatsità in attie dichiarazioni mendaci ivi indicate'

DICHIARA

L di ssser* cittadino italiano o di uno $tatc membro dell'unione Europea' se cittadino

exiracornunitarig, di e$sere in possesso del permesso di soggiorno per rnotividi

diessere nato a prov. 

-* 
il- C.F'

di essere residente

Cap. 

-Tel.

pro\r. 

- 

alla Via

4. di nan aver riportato condanne penali;

5, di av*re pieno godirnento d*i diriÚi civili;

6. di essere in possesso del diploma di gecmetra

di

conseguito il

l'lstituto

Via

con votazione

finna lì Firma

("-) La satto$ùrizione non à soggetta ad autsnticaeione sé è apposta alla presenza d€l dipendente addetto ella rìc€ri*n€ dell'i$tanza.

L,ìdent'tà d*l Èottoscrittofe è velticata attrsverso un valido documento di riconsscimenlo. Nel caso in cui la dornandÉ non sia presèfitata

dìreltarfient* dall'interessato, o sia $pedito per posta, è necessario àlle$arc la fotocopia di u* documÈnio d' ricùnèsciménlo in cor$o di

vaiidità dì colui che chieds l'iscriuione-

n"
in

pres$ù

t

(.);

T. di essere a conoscenza dei contenuti delle Nuove Direitive emanaie dal tonsiglio Nqz!9lal1

dei Seom*tri a norma dell'art. n' 2 delîa Legge CI7/0311985 n' ?5, in vigore daf 09/05i2000

riguardante le norrnc sulle rncdatità di iscrízione e svolgirnento del praticantatc

Autorizza il Ccttegio altrattamento deidati personali {Legge n" 675 del 3111211996).

Ccn osservanza



*$t"lxryns nng F! prcl{l***rru-il pFL FFARF$ |8l*l$TA

Al Presidnnte delcollegi* Prov^l* daiG*cnn*tri a seom*trr Laureati di

llll"-a s*ttcscrilt*la-*i['{tt*T- {0.09f1Offi*}

NiCHIARA

n
rl

{I

i:I

dies**re nat*iff * pr0v. *".- li

dimss*re residenle a in Via caP 

-* 
Tel'

di esssre cittadinn it*liano {tppure}

di ess*re tilulare detln studia professianale in .-******'- in vla

c*s *- t*l *on P.l. n"

ru diesn*rn in pt***sso deN s*guente *ndice Fiseale *'

u di av*r pr*so visicne d*lle norme che r*golano.l'iscri?:lone nel Registro dei Fraticsntl smanaì*

dal Con*igti* Naeicnale dei S**metri aì ssnsi d*ll'illtimo sornma dell'aú ? ti*lla L*gge 07

rnarx* 1$S$ n'75 e d*t n,p.R. ? agostn ?01?, n. 137 p*rticcl*rmente per qr"l*nto Óon{:*rn*

l,obblign di comunicur* ternp*stiou***tu at cottegia quatsiaoi int*rrution* dell'sttività p*r la

durata sLrp*sor* a tre me*i, norrch* i'iventu*te !o*pansi*n* del tirocínir: praf*ssicnale *cl

infin* té cs$$arisn* tj*ll'sttività stesn* anche per tra*fsrhxentc presso *ltrp studi*

professionatn,

n sji urnrneitere il preticants 

- 

--**------::-a** alf'esercieis d*l tÍrccini*

n*l proprio stlrctrù e cli àssumer*i ti respoÀsabrlrtà prof***icnale di *eguire il f:ratimnt*

i*prrt*n*loglí un'ad*g*ata istruzion* eia s*tio il protilo d*ontologicn ehe teenicc;

u di essere dispanibÌln a eonsentire l* svolgiment* del tirorinio altraverss l'*spletamerrto d*

attrvttà format'v& xi r*nsi dell'art, 1? delle *i*aue Sirettive art. ? delia Legge ? marzc lSSS n'

?5 e S F.R. n. 13712012;

il di aver preso visione eti quanto disp*str clalt'art. I della Diretllv* del C*naigli* l'l*zional* c!*i

Georretri *ve si prev*tle I'apertr.trà del prsoedim*nto disciplinare in naso di irrssCIlàrità cl {ti

dichiaraxioni rnendsci;

iJ dichiara inattr* di *nsere * {:t}f1*sfisnra cli n*n pfter av*rfr nel propri* studi$ piu eli tr*

praticantt.

*i*tinti ssluti.

$iahiara di *s*srr: tnt$rmalc'. ai $*r:sr e per gli eff*tti cjr *ui *-tl'art' 13 fi'L vq: n" 1$61?*03 clte ì datt

per*a*ali rú*csiil sàr*nn* tr*ttali. *nch* eln $tiumetttì inforrn*tirl, **clr"r*itsnl*nle nell'*ntbìt$ del

pro*edim*nia pe*r 1l qu;lic t* pre${:ni* dichi;:rnzin|l* vlsne r*$i}
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{ ai sensi degli udiecti46 e 4? del S"F.R. 445 del ?S diee*rbr* ?0$CI}

di ess*re i*erittr/a all'*rdine o Coll*gi* di

dal n'igeriaicne

e di aver conseguitn, la laurea in

clas*e di laurea

Firrna
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COORDINATE  BANCARIE 

 

 

BANCA CARIGE  S.p.a. 

VIA DUCA D’AOSTA,4 

94100 ENNA 

 

 

Intestazione: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA   

                      PROVINCIA DI ENNA 

 

    Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN);  CIN W;  ABI 06175;  CAB 16806 

 

    N°Conto: 000005495890 

 

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT 06 W 06175 16806 000005495890 

 


