DOCUMENTI OCCORRENTI PER
PERFEZIONARE IL TRAFERIMENTO

Domanda d’iscrizione all’Albo Professionale da compilarsi su apposito modulo munito di
marca da bollo da € 16,00.
Scheda generalità.
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale (o del tesserino sanitario).
Dichiarazione di presa visione del Regolamento di Formazione Professionale Continua e
del Regolamento per l’uso del timbro attestante l’iscrizione all’Albo professionale del
Collegio Geometri di Monza e Brianza.
N. 1 fotografia formato tessera.
Autocertificazione per Certificato penale generale (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445
del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni)*
Modello 1/03 della Cassa Italiana Geometri (da compilarsi in caso di iscrizione alla Cassa
Italiana Geometri necessaria per l’esercizio della professione).
Fotocopia attribuzione numero Partita I.V.A.
Ricevuta del versamento a favore del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e
Brianza da effettuare tramite PagoPA (o CIBILL). L’Avviso di pagamento contenente lo
I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento) deve essere richiesto alla Segreteria del
Collegio - Modalità: Inviare una e-mail all’indirizzo sede@collegiogeometri.mb.it,
indicando la denominazione del debitore, il suo indirizzo (Via, Piazza, ecc. - Città - CAP –
Provincia) e la causale [(Trasferimento - Immatricolazione Albo (+ quota annuale - se
dovuta -)]. Il pagamento si può effettuare anche presso la Segreteria del Collegio con carta
di credito o bancomat (non con denaro contante). Importi:
-

Immatricolazione € 300,00 (+ € 300,00 per quota annuale se dovuta)

-

Immatricolazione € 500,00 dipendenti pubblici (+ € 300,00 per quota annuale se dovuta).

* Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12
novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità).
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