
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GEOMETRI 
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO ALBO 

 
1) Domanda di iscrizione all’Albo (allegata) in bollo da € 16,00 

 

2) Certificati di nascita, residenza e cittadinanza 
oppure Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegata) di: 

- nascita 
- residenza anagrafica 
- cittadinanza italiana 

 

3) Certificato del Casellario Giudiziale Generale (sarà richiesto dal Collegio al Tribunale) 
 

4) Copia autenticata del diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione 
(autentica possibile presso il Collegio presentando fotocopia con originale 
ritirato presso l’Istituto dove si è sostenuto l’esame) 

 

5) Copia autenticata del diploma di geometra 
(autentica possibile presso il Collegio presentando fotocopia con originale) 

 

6) N. 2 fotografie formato tessera 
 

7) Fotocopia del tesserino di codice fiscale 
 

8) Fotocopia del documento di identità (fronte e retro) 
 

9)  Ricevuta di versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – 
Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (da ritirarsi all’Ufficio Postale) 

 

10) Scheda dati debitamente compilata (allegata) 
 

11) Certificato di attribuzione del N° di Partita IVA (se libero professionista) 
 

12) Nulla-osta del datore di lavoro (se dipendente di azienda privata) 
 

13) Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se impresario costruttore) 
 

14) Modulo firmato ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 (allegato) 
 

15) Modello di iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Geometri (allegato) 
- in caso di non esercizio della libera professione compilare il modello 1/03 R (allegato) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERSAMENTI DA EFFETTUARE AL COLLEGIO 
ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI per l’anno 2020 

 
 

1) QUOTA ISCRIZIONE “UNA TANTUM” (compreso timbro da tavolo): €         200,00 
 

- ISCRIZIONE ENTRO 5 ANNI DAL DIPLOMA DI MATURITA’: 
 
Gratuita entro l’anno solare di compimento del 30° anno di età per: 
- massima votazione conseguita al diploma di maturità o laurea o diploma di abilitazione 
 
Gratuita entro l’anno solare di compimento del 30° anno di età per: 
- iscrizione entro l’anno solare successivo alla sessione dell’esame di abilitazione 
 
 

2) QUOTA ALBO ANNUALE:                          €   300,00 
ridotta a 1/4 per i primi due anni di iscrizione e ad 1/2 per i successivi tre anni solo se 
iscritto alla Cassa di Previdenza beneficio riconosciuto fino all'anno solare di 
compimento del 30° anno di età 
 
 

3) EVENTUALE TIMBRO SUPPLEMENTARE (autoinchiostrante)            €     50,00 


