
 

 

 

 

ISCRIZIONE DEI PRATICANTI ALLA CASSA   
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI 

 
 

A decorrere dal 1.1.2007 i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla 
legge n. 75/85 possono iscriversi alla Cassa Geometri in base all'articolo 3 punto 2 del 
“Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Cassa Italiana Geometri Liberi 
Professionisti”. 
L’iscrizione comporta il pagamento del solo contributo minimo determinato nella 
misura di 1/4 della contribuzione soggettiva obbligatoria che per il 2021 è pari a Euro 
835,00  (1/4 di  3.340,00) per ogni anno di iscrizione. 
I mesi di iscrizione saranno validi ai fini del cumulo dell’anzianità contributiva. 
Chi intendesse iscriversi deve darne comunicazione al Collegio all'atto dell'iscrizione 
al Registro Praticanti compilando il seguente modulo 
 
Il sottoscritto geom. _____________________________________________________ 
 
nato a ____________________________ il ___________________________________ 
 
residente a __________________________   Via ______________________________ 
 
iscritto  al  Registro  Praticanti  del  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  
 
Provincia di Lecco dal ______________________  

  
intende 
 
NON intende  
 

iscriversi alla Cassa Italiana di Previdenza  ed  Assistenza  Geometri  Liberi  

Professionisti   con   sede   in   Roma, Lungotevere A. da Brescia 4,  come da 

disposizioni sopra indicate. 

 
 
           ____________________                        ____________________________               

                                      data               firma 

 

 
 
Diversamente, a praticantato concluso, una volta conseguita l'abilitazione professionale ed effettuata l'iscrizione alla 
Cassa Geometri, è possibile chiedere il riscatto (oneroso) del periodo di iscrizione al Registro Praticanti ai sensi dell'art. 36 
del Regolamento sulla Contribuzione, utile sia ai fini del diritto, sia ai fini del conteggio della pensione.    



 

 

 

 

 
AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI 

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa 
Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ 
di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa). 

 

TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI 

Anno Soggettivo minimo Maternità 

2007 € 440,00 € 4,00 

2008 € 440,00 € 20,00 

2009 € 500,00 € 20,00 

2010 € 500,00 € 22,00 

2011 € 562,50 € 17,00 

2012 € 562,50 € 17,00 

2013 € 625,00 € 22,00 

2014 € 625,00 € 21,00 

2015 € 687,50 € 15,00 

2016 € 750,00 € 17,00 

2017 € 812,50 € 8,00 

2018 € 812,50 € 12,00 

2019     € 821,25 € 10,00 

2020     € 830,00     € 8,00 

2021     € 835,00*     € 12,00 

 
 
*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal 
Regolamento sulla contribuzione. 


