
 
         
         
 

[Marca da bollo da € 16,00] 

  

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 
 

 

                                                                                                      Al Signor  

                                                                                                      Dirigente Scolastico  

                                                                                                      dell'Istituto Secondario Superiore 

                                                                                                      “P. Boselli - L.B. Alberti” 

                                                                                                      Via San Giovanni Bosco, 6 

                                                                                                      17100 SAVONA 

 
 

 

 

 Il /la sottoscritto/a ___________________________________  nato/a _________________________ 

il ________________________ residente in ________________________Via_________________________ 

civ. ______ CAP _________ Tel. ___________________________Cell. _____________________________ 

e mail ______________________________ chiede di essere Ammesso/a a sostenere presso Codesto Istituto 

gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra nella sessione del corrente anno 

2017 indetta con Ordinanza Ministeriale del 28.04.2017. 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, e  

che i dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47, nonché 

delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di  

dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti: 

 

DICHIARA  

 

a. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra di secondo grado  ovvero  

in possesso del diploma afferente al settore “ Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  

conseguito nell'anno scolastico______________ presso l'Istituto_________________di_____________con 

votazione___________data diploma__________________(indicare l'istituto che ha rilasciato il diploma se 

diverso da quello sede d'esame). 

 

 

b. di essere o essere stato iscritto nel Registro dei Praticanti del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di _________________________________ 

 

c. di essere in possesso alla data di inizio delle prove d’esame, di uno dei seguenti requisiti, stabiliti 

dall’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla G.U. n. 32 - 4^ Serie Speciale del 28.04.2017: 

 

 

 

 



 A -  di aver completato il tirocinio professionale della durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 

Legge 24 marzo 2012, n, 27 

  ovvero  

 

A - di aver svolto la pratica professionale  dal __________________al_________________, precisando che 

lo svolgimento è ancora in corso e che il tirocinio terminerà alla data del 

___________________________(non superiore alla data del 30.09.2017)  ai sensi della Legge 24 marzo 

2012 N. 27, articolo 9,comma 6 e quindi ad avvenuta maturazione dello stesso di produrre atto integrativo 

relativo alla avvenuta maturazione del tirocinio e attestato di compimento della pratica professionale entro e 

non oltre il 10 ottobre 2017. 

ovvero 

 

A – frequentato con profitto un corso di formazione professionale alternativo al tirocinio della durata di sei 

mesi (D.P.R. N. 137/2012 – art. 6 comma 9) 

ovvero 

 

A – 18 mesi di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio professionale) 

 

B - di aver completato entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della 

legge 7 marzo 1985 n. 75, presso un Geometra o un Architetto o un Ingegnere Civile. 

 

C - di aver completato entro il 15 agosto 2012,  il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, 

anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75. 

 

D – di essere in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, concernente la 

definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore  di cui al capo III del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a 6 mesi coerenti con le attività 

libero professionali previste dall’Albo. 

  

E – di essere  in possesso del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al  Capo II del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri  25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge n. 

296/2006, (I.T.S.) comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste 

dall’Albo.  

(dichiarare con fedele e completa trascrizione il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta) 

……………presso…….. 

 

Di essere in possesso alla data dell’inizio delle prove d’esame, di uno dei seguenti titoli: 

   

A -   Diploma universitario  triennale, * tabella C allegata * 

B -  Laurea, comprensive di un tirocinio di sei mesi, * tabella D allegata * (art. 55, commi 1 e 2 D.P.R. n.   

328/2001) 

C -  Lauree specialistiche (D.M. N. 509/99) e lauree magistrali (D.M. n.270/04) *tabella E allegata*   

  

 

d.  di eleggere il proprio domicilio in _________________________ via/piazza 

________________________ civ. _____  presso il quale chiede che gli vengano inviate eventuali 

comunicazioni relative agli esami. 

 



e.  di non aver presentato per la sessione 2017 altra domanda di ammissione agli esami in sede diversa. 

 

 

Secondo quanto previsto dall'O.M. del 28.04.2017 il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

1) Curriculum  in  carta  semplice, indirizzato al Dirigente Scolastico e firmato, relativo all'attività 

professionale ed agli ulteriori studi compiuti. 

 

2) Ricevuta del versamento di Euro 49,58 dovuta a favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate *deve 

essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23. [codice tributo 729T; 

codice ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del 

candidato]* 

Ricevuta tassa scolastica di Euro 1,55 sul c.c.p. N. 246173 intestato a codesto Istituto Secondario Superiore  

“P.Boselli – L.B. Alberti” di Savona. 

 

3) N° ____ pubblicazioni di carattere professionale. 

 

4) Un elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda, indirizzato al Dirigente Scolastico, numerato in 

ordine progressivo e firmato. 

 

5) Fotocopia non autenticata di un documento di identità [articolo 38, comma 3, D.P.R. N. 445/2000]. 

 

 

Data ____________________                                                Firma _______________________ 

 

 

Si informa che ai sensi dell’articolo13, del Decreto Legislativo N. 196/2003, i dati personali forniti dai 

candidati sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di 

abilitazione. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all’articolo 13 della legge in argomento. 

 


