ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
La richiesta di iscrizione all’Albo Professionale deve essere indirizzata al Consiglio
Direttivo del Collegio territorialmente competente.
Possono richiedere l’iscrizione le Persone fisiche dopo il superamento dell’esame di
stato e le Società Tra Professionisti.
➢ Modello richiesta iscrizione persone fisiche - Tasse iscrizione
➢ Modello richiesta iscrizione Società Tra Professionisti – Tasse iscrizione

Gli iscritti all’Albo Professionale che esercitano la libera professione anche senza
carattere di continuità ed esclusività sono iscritti alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri. La comunicazione di iscrizione alla Cassa di Previdenza o di non
esercizio dell’attività professionale sono allegati obbligatori della richiesta di Iscrizione
all’Albo.
➢ MOD. 01/03 - Comunicazione Iscrizione Albo e Variazione Anagrafica
➢ MOD. 01/03 RETRO- Comunicazione iscrizione Albo e Variazione Anagrafica

Qualora l’attività professionale venga avviata o venga a cessare dopo l’iscrizione
all’Albo è responsabilità dell’Iscritto sottoscrivere le corrispondenti dichiarazioni devono
essere sottoscritte e trasmesse alla Segreteria del Collegio per gli adempimenti
obbligatori.
➢ MOD. 02/03 - Dichiarazione di inizio esercizio attività professionale
➢ MOD 03/03 - Autocertificazione della cessazione dell'attività autonoma di libera

professione di geometra
Ai Professionisti iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna viene
assegnata la casella di posta nel formato nome.cognome@collegiogeometri.bo.it alla
quale sono indirizzate le comunicazioni dirette agli Iscritti.
Sul sito internet del Collegio è pubblicata la scheda personale di ogni Iscritto che
contiene le informazioni che ogni Iscritto deve rendere obbligatoriamente pubbliche ed
anche informazioni che l’Iscritto può volontariamente rendere pubbliche per qualificare la
propria attività professionale. Ad iscrizione avvenuta la Segreteria del Collegio fornisce le
credenziali personali per l’accesso all’area riservata del sito internet dalla quale di accede
anche alla propria scheda anagrafica. L’aggiornamento della scheda è a cura e
responsabilità dell’iscritto.

Per l’esercizio della professione è necessario il possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata pubblicato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico - INI-PEC. La Cassa Italiana
Previdenza e Assistenza Geometri assegna gratuitamente agli Iscritti una casella di posta
nel formato nome.cognome@geopec.it alla quale sono indirizzate le comunicazioni
istituzionali e che può essere utilizzata per l’attività professionale quotidiana in
adempimento agli obblighi normativi.
Gli Iscritti all’Albo che esercitano l’attività professionale hanno la possibilità di
ottenere una firma digitale con il riconoscimento del ruolo professionale. La Cassa Italiana
Previdenza e Assistenza Geometri attraverso una convenzione con una società gestore di
certificati digitali mette a disposizione la procedura per l’emissione della firma valida anche
per la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Riferimenti
•

Quadro normativo

•

Scheda informativa CNG-GL

•

Scheda informativa CIPAG

