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ISTANZA DI VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
CERTIFICAZIONE PER FREQUENZA CORSI IFTS 

O PERCORSI DIDATTICO/FORMATIVI ITS 
 
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 

la verifica del percorso formativo. 

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 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; 
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• di essere in possesso del diploma _______________________________________conseguito nell’anno 

scolastico _________________, presso l’Istituto ___________________________________________ 

di _____________________________ Via/Viale/Corso/Piazza _______________________________,  

con votazione __________/__________; 

• di aver frequentato, con esito positivo,  

un Corso di istruzione e formazione tecnica superiore coerenti con le attività libero professionali 
previste dall’Albo (Corsi IFTS di 4 semestri comprensivi 6 mesi di tirocinio – art. 55, comma 3, D.P.R. 
n. 328/2001).  

un percorsi didattico/formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) ai sensi del D.P.C.M. 25 
gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dall’art. 55, comma 3, del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328/2001 (Percorsi didattico/formativi ITS di 4 semestri comprensivi 6 mesi di 
tirocinio). 

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
1 ___________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI : 
 

• FOTOCOPIA DELLA CERTIFICAZIONE PER FREQUENZA CORSO IFTS O PERCORSO DIDATTICO /FORMATIVO ITS; 
• FOTOCOPIA DEL PROGRAMMA RELATIVO AL CORSO IFTS O AL PERCORSO DIDATTICO /FORMATIVO ITS; 
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D ’ IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ; 
• FOTOCOPIA DEL TESSERINO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE (O DEL TESSERINO SANITARIO ); 
• VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA . 

                                                 
1 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. 


