
1 – Domanda di ammissione agli Esami di stato 
La domanda di ammissione agli esami, in bollo da €. 16,00 deve essere redatta come da 
fax – simile consegnato con la documentazione dalla Segreteria del Collegio e deve 
essere debitamente datata e firmata dal candidato. 
 

2 – Curriculum professionale 
Il curriculum professionale, in carta semplice, deve essere redatto, debitamente datato e 
firmato dal candidato; esso deve contenere la descrizione delle attività svolte dal 
candidato durante il corso del tirocinio, si tenga presente che detto curriculum potrebbe 
essere usato come spunto per l’interrogazione orale da parte della commissione 
esaminatrice. 
 

3 – Pubblicazioni di carattere professionale 
Il candidato ha facoltà di allegare scritti e pubblicazioni di carattere professionale quali libri, 
manuali, saggi, etc. 
 

4 – Versamento di €. 49,58 all’Erario 
Il versamento di €. 49,58 dovuto all’Erario quale tassa di ammissione agli esami deve 
essere effettuato in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate; può essere 
pagato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il Modello F23 (codice tributo 
729T – Codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “Locale” in relazione alla residenza 
anagrafica del/della candidato/a. 
 

5 – Fotocopia di un documento di identità 
Il candidato deve allegare, alla documentazione inerente gli esami, un documento di 
identità valido (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 

6 – Elenco dei documenti 
L’elenco dei documenti, in carta semplice, deve essere allegato debitamente datato e 
firmato dal candidato. 
 
 
NOTA 2 – Indicare  uno  dei  titoli  di  cui  all’art. 2, commi 1 e  2, dell’Ordinanza  
                 Ministeriale 
 

    -  
 
  di  essere  in   possesso  del  diploma  di Istruzione Secondaria Superiore di Geometra di 

secondo grado,  ovvero  in possesso del diploma afferente al settore tecnologico indirizzo 
costruzioni ambiente territorio (C.A.T.)  conseguito  nell’anno   
scolastico........../......….presso.l’istituto.……………………………………………………........... 
……………………………………….di…….………………………………………………………..
… 
con votazione.……........................................data del  diploma..........................................…... 
 
ovvero 

- di non essere in possesso del diploma  in quanto (precisare le 
circostanze).……………………………………………………………………………………………. 
ma di essere in  possesso del certificato del  diploma di Geometra rilasciato dall’Istituto   
Tecnico…...................................................di………………………..........con votazione.............in 
data............................con  numero di protocollo……… 
(indicare l’Istituto  che  ha rilasciato il diploma se detto Istituto è diverso da quello  dell’Istituto    



sede d’Esame) 
 

- di essere in possesso della Laurea………                                                                                  
…………conseguita nell’anno accademico………..  
presso l’ateneo……………………………….. di………………………. con votazione………….. 
data di laurea…………………; 
 
 

 
 

 
NOTA 3 – Indicare una delle modalità di cui all’art.2, comma 1, dell’O.M., lettere  
                 A,B,C e D 
 

“A” completato il tirocinio della durata di 18 mesi, ai sensi del D.P.R. N. 137 del  7 Agosto 
2012,  art. 6, commi da 3 a 9, presso lo studio   tecnico (indicare il professionista) 
………………………………………………………………………………………… 

                dal………………………………………….……………al…………………………………………..  
 
ovvero 
          
 “A” pratica professionale dal..................... alla data odierna presso lo studio   tecnico 
(indicare il professionista) ……………………………………………………………………………. 
precisando che  lo  svolgimento  è  ancora  in corso e che completerà il tirocinio ai sensi del 
D.P.R. N. 137 del  7 Agosto 2012,  art. 6, commi da 3 a 9 alla data del 
................…………………………………. 

  
 
“A” frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione professionale alternativi al 
tirocinio, della durata di sei mesi , ai sensi dell’ art. 6 comma 9 del DPR 7 agosto 2012, n. 
137 e, come previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati, pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, dal 
………    al………………………….. organizzato da……………………………………. 
 

Ovvero 
 
“A” di frequentare dal ……………., uno dei corsi di formazione  professionale alternativi al 
tirocinio della durata di sei mesi, ai sensi dell’ art. 6 comma 9 del DPR del 7 agosto 2012, n. 
137  come previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 
pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, organizzato 
da……………………………………………………………………………………………………… 

 precisando che  lo  svolgimento  è  ancora  in corso e che si completerà 
il………………….maturando il requisito con esito positivo . 

 
“A” 18 mesi di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio professionale); 
 
“B” abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante 
il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 
2012, fra gli Ordini o Collegi , le Università, con gli  Istituti di Istruzione secondaria o con gli 
Enti che svolgono attività di formazione professionale ai sensi dell’art. 6, comma 1 del 
D.P.R. 5.06.2001, n. 328. 
 
“C” completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 della Legge 7 Marzo 1985, N. 75 presso lo studio   tecnico (indicare il 
professionista) 
…………………………………………………………………………………………. 
dal………………… al……………………….; 

 
“D” completato entro il 15 Agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica 
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 
2 della legge 7 marzo 1985, N. 75;  



 
“E” di essere in possesso oltre ad uno dei titoli di cui al c.1 dell’art. 2 dell’ O.M., della 
certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del 
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, del 07.02.2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art.69 c.1 L. 17/05/1999 
n.144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al 
Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.01.2008, comprensivi di 
tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con   le  attività libero professionali previste dall’ Albo; 

(dichiarare  con fedele e completa trascrizione il contenuto della certificazione 
posseduta)…………………………. presso ………………………,)  

 
 

“F” di essere in possesso oltre ad uno dei titoli di cui al c. 1 dell’ art. 2 dell’ O.M., del titolo 
rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25.01.2008, comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con   le  
attività libero professionali previste dall’ Albo. 

 (dichiarare  con fedele e completa trascrizione il contenuto del diploma e/o della 
certificazione posseduta)…………………………. presso ………………………;  

 
 
“A” diploma universitario triennale di cui all’art.2 L. 19.11.1990 n. 341 di cui alla tabella A 
allegata al Decreto  del Presidente della Repubblica (art.8, comma 3, D.P.R. 328/2001) e 
riportata nella tabella C dell’ O.M; 
 
“ B”  laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55 c.2 D.P.R. 328/2001 comprensiva  di un 
tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D dell’ O.M. (art. 55, c.1, D.P.R. n. 328/2001); 
 
“ C” lauree specialistiche di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3.11.1999 n. 509.  Lauree Magistrali di cui al Decreto  del Ministero 
dell'Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 22.10.2004 n.270 (tabella E dell’ O.M.), 
nonché i relativi diplomi di laurea,  di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento 
previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree 
magistrali, ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca 
9.07.2009. 

 
 
 
 
 
 
        NOTA 4 –  

I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge N. 104/1992, indicare nella 
domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove(specifici ausili ed eventuali 
tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico 
stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con 
dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali 
richieste (Art. 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale). 
 

 
 
 


