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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI 
 
Area riservata al Collegio 

Visto Commissione Albo del ________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

CHIEDE 

di essere iscritto nel Registro dei praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Monza e Brianza. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76, 
nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. citato, 

DICHIARA 

• � di essere cittadino italiano  
� o di uno Stato membro dell’Unione Europea________________________________________,  
� O, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di  

___________________________________________________________________________; 

• di essere nato a _________________________________ Prov. _______ il _________________ 

C.F. _______________________________________________________; 

• di essere residente in _______________________________________________ Prov. ________  

Via/Viale/Corso/Piazza __________________________________________________________ 

CAP _____________ Tel. __________________________ cell. __________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________; 

• di avere pieno godimento dei diritti civili; 

• di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

Marca 
da 

Bollo 
€16.00 
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• di essere in possesso del diploma di Geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – 

indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (CAT)1 conseguito nell’anno ______________, presso  

l’istituto _______________________________________ di _____________________________ 

Via/Viale/Corso/Piazza __________________________________________________________,  

con votazione _________/_________; 

• di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal 
Consiglio Nazionale Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della legge 07 marzo 1985 n. 
75 e del DPR 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l’obbligo di comunicare 
tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell’attività per la durata superiore a tre mesi, 
nonché l’eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell’attività 
stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale; 

• di aver preso visione di quanto disposto dall’art.8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei 
Geometri ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di 
dichiarazioni mendaci; 

• � di non essere in possesso di altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati 
quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica; 

� o di essere in possesso di altri titoli di studio e/o di frequenza che possono essere valutati quali 
periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica - (specificare il titolo di studio e/o di frequenza)  

_____________________________________________________________________________________. 

AUTORIZZA IL COLLEGIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.L.VO N. 196/2003) 

CON OSSERVANZA 

DATA__________________________  

 IN FEDE PER VERIDICITÀ DI QUANTO DICHIARATO 

FIRMA
2 ___________________________________________  

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI: 

� Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica; 

� Fotocopia del diploma maturità o di altro documento equipollente (certificato sostituivo provvisorio di diploma); 

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

� Fotocopia del tesserino di attribuzione del Codice Fiscale (o del tesserino sanitario); 

� Copia del versamento della quota di iscrizione al Registro dei Praticanti; 

� Copia del Titoli di studio e/o di frequenza ______________________________________________________. 

                                                 
1 Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasciati da un Paese membro dell’Unione Europea, può chiedere l’iscrizione al 
Registro dei Praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il cittadino di uno 
Stato non appartenente all’Unione Europea che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del 
medesimo a quello prescritto per l’iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall’art 
387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato dal D.Lgs 16.04.1994, n. 297. 
 
2 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se è posta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza. 
L’identità del sottoscrittore è verificata attraverso un documento di riconoscimento valido. Nel caso in cui la domanda non sia 
presentata direttamente dall’interessato o sia spedita per posta, è necessario allegare fotocopia, debitamente sottoscritta, di un 
documento di riconoscimento in corso di validità di colui che chiede l’iscrizione. 


