Ai Sigg. Geometri,
iscritti nel registro praticanti, che
dovranno sostenere esami di Stato
Sessione anno 2021
Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra
laureato – Sessione 2021 - G. U. n. 59 - 4^ Serie Speciale del 27/07/2021
Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4^
Serie Speciale – del 27/07/2021– relativa agli Esami di Stato indicati in oggetto.
Si precisa che i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di esame scadono il 26/08/2021.
La domanda, di cui si allega copia, dovrà pervenire al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
di Enna- via Piazza Armerina, 19- entro il termine perentorio del 26/08/2021 secondo una delle seguenti
modalità:
• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, cui
compete la spedizione)
• Tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC),
direttamente
al
Collegio
all’indirizzo:
collegio.enna@geopec.it (fa fede la stampa che documenta l’inoltro, della PEC).
Si pregano altresì i Sigg. Geometri che vorranno sostenere gli esami in parola, di attenersi scrupolosamente al dettato
della Gazzetta Ufficiale allegata, in particolare alla domanda vanno allegati i documenti e i pagamenti specificati e
descritti all’art. 6, ovvero.:
• Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti;
• Eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
• Ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di € 49,58
(art. 2 capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990), intestato
all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve 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 non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica n°445/2000);
• elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della domanda.
È possibile prendere visione dell’intero Bando sul seguente sito:
www.gazzettaufficiale.it ;
Cordiali Saluti
Il Presidente
(Geom. Silvestro Zammataro)
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