
 
 

 

 
 

 

 
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; 

 
• Fotocopia del diploma di geometra; 

 
• Fotocopia del diploma di abilitazione professionale rilasciato dall'Istituto presso il quale è 

stato sostenuto l'esame di Stato; 
 

• Attestazione del versamento di € 168,00 eseguito sul 
Conto Corrente Postale 8003 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 – Centro 
Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative (Causale: iscrizione Albo Professionale 
Geometri - codice 8617); 

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

 
• Quota Associativa Albo :  

 €  330,00 per l’ anno 2020; 
 € 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. 
  

• 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); 

 
• N. 1 fotografia formato tessera (cartaceo); 
 
• Fotocopia del tesserino di attribuzione del Codice Fiscale; 

 
• Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita I.V.A.; 

 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera;  

 
• Modello 1/03 R della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi 

Professionisti (da compilarsi solo in caso di non esercizio della professione). 
 

I geometri che si iscrivono all’Albo con la qualifica di IMPIEGATI dovranno presentare una 
dichiarazione del datore di lavoro attestante la loro qualifica e posizione assicurativa. 
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