FAC SIMILE
(da compilare con carta intestata del professionista)

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
Il sottoscritto (Professione………. Cognome…………… nome………………)
(titolo: Geometra, Architetto, Ingegnere Civile - indicare una delle seguenti
branche: edile, geotecnica, idraulica, strutture, trasporti)
DICHIARA
Di essere iscritto all’Albo Professionale del Collegio/Ordine…………. della
provincia della Spezia (ininterrottamente da almeno 5 anni antecedenti alla
data dell’inizio del praticantato) e precisamente dal ________
al. N……….,
Di essere nato a………………………… prov……………..il…………………
Di essere residente a …………………. In via ………………. …………….. n……….
cap …………….. tel…………………….
Di essere in possesso del seguente codice fiscale:……………………………………
Di essere cittadino italiano (oppure) …………………………………..
Di essere titolare dello studio professionale in via ………………Comune……….
Cap……….. tel……………. con P.IVA N°…………………. C. F……………………….
e-mail:…………………………………………………….
Di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione al registro dei Praticanti
emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 17.09.2014
e s.m.i. ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 e del
D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 art.6 in particolare, per quanto concerne l’obbligo
di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell’attività
per la durata superiore a tre mesi, nonché l’eventuale sospensione del
tirocinio professionale ed infine la cessazione dell’attività stessa anche per
trasferimento presso altro studio professionale;
Di ammettere il praticante …………….. all’esercizio del tirocinio nel proprio studio e
di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante, impartendogli
un’adeguata istruzione, sia sotto il profilo deontologico che tecnico;
di essere
disponibile a consentire lo svolgimento del tirocinio attraverso
l’espletamento di attività formativa ai sensi dell’art. 17 delle Nuove Direttive del
CNGeGL del 17.09.2014 e s.m.i., art. 2 della legge n. 75/85 e D.P.R. N. 137/2012;
di aver preso visione di quanto disposto dall’ art. 8 delle Nuove Direttive del
CNGeGL ove si preveda l’apertura del procedimento disciplinare in caso di
irregolarità o di dichiarazioni mendaci;
L’esercizio della pratica, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle nuove direttive, avrà
inizio con la data di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al
protocollo da codesto Collegio.
di accogliere presso il proprio studio tecnico complessivamente, compreso il
tirocinante ora iscritto, non più di tre praticanti (art. 11 comma 4° delle nuove
direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri) .
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgvo n.196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e Data_______________________
Firma e timbro
____________________________

