COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCO
Via Aspromonte 13 - 23900 LECCO
Telefono 0341/364411 - 351536 Telefax 0341/368911
e-mail: info@geometri.lecco.it
p.e.c.: collegio.lecco@geopec.it
sito Internet: www.geometri.lecco.it
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI


Domanda di iscrizione all'Albo Professionale diretta al Consiglio del Collegio su apposito
modulo munito di marca da bollo da € 16,00 da compilarsi anche nel modello interno;



Attestazione del versamento di € 168,00 eseguito sul c.c.p. N. .8003 intestato "Agenzia delle
Entrate - centro operativo di Pescara" per tassa di Concessione Governativa D.M.
28/12/1995 art. 22 n. 8 dovuta per iscrizione all'Albo Professionale (indicare codice 8617);



Versamento di € 80,00 per tassa di prima iscrizione da effettuare presso il Collegio;



Quota Associativa Albo :
€ 330,00 per l’ anno 2017;
€ 165,00 (solo per il PRIMO anno la quota viene ridotta al 50% per chi, al momento
dell'iscrizione, ha meno di 30 anni);
la quota è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione.



N. 1 fotografia formato tessera (cartaceo);



Fotografia in formato JPG da inviare al collegio via e-mail per la predisposizione del
tesserino magnetico da utilizzare per la formazione professionale continua (iscrizione corsi);



Fotocopia tesserino numero Codice Fiscale;



Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita I.V.A.;



Fotocopia della carta d’identità;



Fotocopia del diploma di geometra;



Certificato di abilitazione professionale rilasciato dall'Istituto presso il quale è stato
sostenuto l'esame di Stato in carta libera;



Modello 1/03 R per coloro che NON intendono iscriversi alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;

1.
2.
3.
4.

Certificato di nascita in carta libera;
Certificato di residenza;
Certificato di cittadinanza;
Certificato Generale del casellario giudiziale con data non anteriore di tre mesi alla
presentazione della domanda, da richiedere in Tribunale;
In sostituzione dei documenti di cui ai punti 1-2-3-4 potrà essere presentata l'autocertificazione
in carta libera.
I geometri che hanno un rapporto di lavoro con la qualifica di DIPENDENTI presso una ditta
impresa o ente dovranno presentare dichiarazione attestante la loro posizione.

