
Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra  

 

Sessione 2019 

 

INFORMATIVA DI RIEPILOGO PROCEDURA PER L’INOLTRO DELLE ISTANZE ED IL PAGAMENTO 

DELLE TASSE E CONTRIBUTI 

 

 
1. Compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione all’esame 

2. Apposizione sulla domanda di una marca da bollo da €. 16,00  

3. Redazione e sottoscrizione del curriculum professionale  

4. Effettuazione, presso una Banca o un Ufficio Postale, del versamento della Tassa di Ammissione agli 

Esami di €. 49,58 sul Mod. F23 (fac-simile allegato) a favore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate 

– Codice Tributo 729T; Causale EP; il Codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in 

relazione alla residenza anagrafica del candidato (vedere foglio CODICI VERSAMENTO F23) da allegare 

all’istanza 

N.B.: Il modulo F23 si trova presso gli Uffici Postali, presso le Banche ed è scaricabile da internet 

5. Effettuazione versamento del contributo di €. 1,55 sul C/C Bancario Iban 

IT69Z0200801046000105365410 a favore dell’Istituto “Russel-Moro-Guarini” – Via Salerno 60 - Torino - 

Causale: Tassa Esame di Stato Abilitazione Libera Professione Geometra - Sessione 2019 da allegare 

all’istanza. 

N.B.: Se il versamento è su c/c postale Utilizzare un modulo “in bianco” in distribuzione presso tutti gli 

Uffici Postali 

 

6. Elenco documenti: completare e sottoscrivere lo stampato già predisposto 

 

7. Raccogliere la documentazione ed inviarla al Collegio Geometri e Geometri Laureati secondo una delle 

seguenti modalità ENTRO E NON OLTRE IL 6 GIUGNO 2019: 

 

a mezzo Raccomandata A.R. al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (Via 

Toselli 1 - 10129 TORINO) (fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante) 

 

consegnata a mano (solo in orario 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì) sempre al Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (Via Toselli 1 - Torino) (fa fede la ricevuta 

rilasciata dal Collegio recante la data di presentazione ed il numero di protocollo) 

 

tramite posta elettronica certificata (PEC), direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

di Torino e Provincia (collegio.torino@geopec.it) (fa fede la stampa che documenta l’inoltro, in data 

utile, della pec) nell’oggetto scrivere: Esami abilitazione 2019 

 

 

 

 

 

 

 


