(MARCA DA BOLLO DA €16,00)
FAC SIMILE

AL PRESIDENTE del
COLLEGIO GEOMETRI e
GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: Domanda dl Iscrizione al Registro del Praticanti
lo sottoscritto (Cognome)……………………………. (Nome)……………………………………….
CHIEDE
Di essere iscritto nel registro Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che, dichiarazioni false o
mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’ Art. 76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell’ art.
75 del D:P:R: citato.
DICHIARA
- di essere nato A……………………………………………………….Prov…………...il…………………………….
- di essere residente in…………………………………………………..Prov……………….(cap)……………………
Via ………………………………………………..n………. tel/cell ..................fax……………e-mail………………..
- di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale……………………………………….
- di essere cittadino Italiano o di uno Stato membro dell’ Unione Europea (o se cittadino extracomunitario di essere in
possesso del permesso dl soggiorno per motivi di………………………………………………………………………….
- di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili
- di essere in possesso del diploma di maturità tecnica di Geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico –
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito il………………… nell’anno scolastico…………
.presso l’istituto ……………………………………………di (precisare in quale città) …………………………………
Via……………………………………………….. riportando la votazione di …………../100.
(Eventuali altri titolo di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del
periodo di pratica, come specificato nelle Norme sul Praticantato)
Dichiaro inoltre per quanto la mia posizione lavorativa di essere:
…………………………………………………………………………………………………………
Allego i seguenti documenti:
- Dichiarazione del professionista relativa all’inizio del praticantato e autodichiarazione professionale
- Fotocopia del diploma di geometra o del certificato sostitutivo
- Fotocopia dei codice fiscale e Fotocopia di un documento di identità valido con annotazione che “i dati sopra riportati
corrispondono al vero e non sono variati” con data e firma
Io sottoscritto richiedente attesto di essere a conoscenza delle norme di 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 aver preso visione di quanto disposto dall’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
laureati ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni
mendaci;
Autorizzo il Collegio al trattamento del dati personali (art.13 D.Lgs n. 196/2003).
In fede per veridicità di quanto dichiarato
Data……………………….

Firma

