
 

 

 

V ia  A sp romon t e  13  -  23900  Lecco  -  cod i ce  f i s ca l e  92018510138  -  Te l .  0341364411 
ma i l :  i n fo@geomet r i . l ecco. i t  -  PEC:  co l l eg io . lecco@geopec . i t  -www.geomet r i . l ecco. i t  

 
Lecco, 29/07/2021 
Prot. n.  1687/2021 
OGGETTO: ESAMI DI ABILITAZIONE ANNO 2021 
 

A tutti i candidati all’esame di Stato 2021 
Loro Indirizzi 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Ordinanza n. 220 del 22/07/2021, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 (4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 
27/07/2021), ha fissato i tempi e le modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di geometra e di geometra laureato - Sessione 2021.  

 
La domanda, compilata in ogni sua parte e provvista di tutti gli allegati, dovrà essere inviata entro e non 

oltre il 26 AGOSTO 2021 pena l’esclusione dagli esami, a mezzo: 

 

A. PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: collegio.lecco@geopec.it (farà fede la stampa che 

documenterà l’invio della PEC). 
Se la domanda verrà spedita da un indirizzo PEC non personale si raccomanda di specificare nell’oggetto 
“Domanda di ammissione agli Esami di Stato di COGNOME e NOME DEL CANDIDATO”.  
Per una corretta composizione della domanda si invita a scansionare i documenti in formato PDF una volta 
completata la compilazione in ogni sua parte, la sottoscrizione e l’applicazione della marca da bollo; 
 

B. RACCOMANDATA A.R.  inviata a COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

LECCO - 23900 LECCO - Via Aspromonte 13, (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante la spedizione). 
 

Non è ammessa, per la sessione in corso, la consegna “a mano” presso la segreteria del Collegio. 
 

Evidenziamo che, fermo restando il termine per l’invio della domanda, la data per la maturazione del 
tirocinio valido per l’ammissione all’esame di quest’anno è il 22 NOVEMBRE 2021, come da Ordinanza 
Ministeriale di cui sopra, reperibile sul sito del Collegio www.geometri.lecco.it nella sezione praticanti. 
    
PER QUALSIASI INFORMAZIONE INVITIAMO A CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO ENTRO IL 6 AGOSTO 
2021 IN QUANTO LA STESSA RIMARRÀ CHIUSA PER FERIE DAL 9 AL  27 AGOSTO COMPRESI. 
GARANTIREMO COMUNQUE PER QUALSIASI NECESSITA’ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 23 E IL 26 AGOSTO 
LA POSSIBILITA’ DI CONTATTARE LA SEGRETERIA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO 
info@geometri.lecco.it 
 
 

Distinti saluti.    
  
                         IL PRESIDENTE 
                                                                                                           (Geom. Ernesto A. Baragetti) 
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