Collegio dei Geometri
della Provincia di Bologna

Bologna, lì 20 MARZO 2008

IL CONSIGLIO

VIA DELLA BEVERARA N. 9– 40131 BOLOGNA
Codice Fiscale 80063890372 – c/c postale n. 17324401
Tel. 051/235626 – Fax 051/266832

http:// www.collegiogeometri.bo.it
e-mail: collegio@collegiogeometri.bo.it

AI SIGNORI GEOMETRI INTERESSATI
LORO SEDI
Prot.n. 494/08/SD/st
OGGETTO: ESAME DI STATO SESSIONE 2008
AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.M. 15/3/1986, SI INVIA IN ALLEGATO LA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO SESSIONE 2008 CHE DOVRA’ ESSERE DEBITAMENTE
COMPILATA E CORREDATA DAI DOCUMENTI E DALLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DELLE
TASSE PRESCRITTE, COSI’ COME RIPORTATE NELL’ELENCO IN CALCE ALLA DOMANDA.
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SPEDITE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI
TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA MINISTERIALE PUBBLICATA
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 22 – 4^ SERIE SPECIALE, CIOE’ ENTRO IL 17 APRILE 2008
A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, AL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, VIA DELLA BEVERARA N. 9 - 40131 BOLOGNA.
SI ALLEGA IL TESTO DELL’ORDINANZA MINISTERIALE, DISPONIBILE ANCHE SUL
SITO www.collegiogeometri.bo.it.
SI PRECISA CHE NON SARANNO AMMESSI AGLI ESAMI I CANDIDATI CHE ABBIANO
SPEDITO LA DOMANDA CON I DOCUMENTI OLTRE IL TERMINE STABILITO, QUALUNQUE
NE SIA LA CAUSA, ANCHE SE NON IMPUTABILI AGLI INTERESSATI, E COLORO I QUALI
RISULTINO SPROVVISTI DEI REQUISITI RICHIESTI.
DISTINTI SALUTI.
Il Presidente
(Geom. Stefano Dainesi)
- ALLEGATI
SI RICORDA:
- COLORO CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ESAME NON SIANO
ANCORA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE, COSI’ COME PREVISTO DALL’ ART. 2
DELL’ORDINANZA MINISTERIALE, DOVRANNO INTEGRARE LA DOMANDA COMPILANDO L’ATTO
INTEGRATIVO ATTESTANTE LA CONCLUSIONE DEL TIROCINIO, DA FAR PERVENIRE AL COLLEGIO
AL COMPIMENTO DEL BIENNIO.
- I GEOMETRI CHE MATURANO IL DIRITTO DI DARE L’ESAME DI STATO CON 5 ANNI DI ATTIVITA’
TECNICA SUBORDINATA DOVRANNO PRESENTARE ANCHE IL LIBRETTO DI LAVORO E LA/E
DICHIARAZIONE/I DELL’IMPRESA/E PER LE MANSIONI SVOLTE. (DOCUMENTAZIONE DA FAR
PERVENIRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA , PER LE OPPORTUNE VERIFICHE, MA DA NON
RIPORTARE NELL’ELENCO DEGLI ALLEGATI).

BOLLO

€ 14,62

AL SIGNOR PRESIDE
DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE
"P.CRESCENZI-A. PACINOTTI"
DI

BOLOGNA

Il sottoscritto Geom............................…………................….....................................…................…….
nato a .............................................il ........………residente in……………………………………………
Via .…………............................…...........………………cap..…..............Telefono………………………
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere presso codesto Istituto, gli Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Geometra, nella sessione del corrente

anno

2008 indetta con

Ordinanza Ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 – 4^ Serie Speciale - del
18/03/2008.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000, consapevole della responsabilità
che si assume e delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.
76) e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (art. 75),
DICHIARA:
- di essere in possesso del diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico .…...….. /….…....
presso l'Istituto Tecnico…………………………......................................……….. voto ………..………;
Istituto……………….................................che ha rilasciato il diploma se diverso dall’Istituto sede
d’esame; data del diploma……………… ; n. e anno di stampa dello stesso se esistenti apposti in
calce a destra…….…….…; data di consegna………………..…; numero del registro dei diplomi,
apposti sul retro………………
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso
dell’interessato, precisare tali circostanze ed indicare l’Istituto che ha rilasciato il relativo certificato,
se posseduto, con gli estremi dello stesso, data e numero di protocollo:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
(N.B.: La dichiarazione di cui sopra non è richiesta a coloro che sono in possesso di diplomi
universitari triennali o lauree, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’O. M. 18/03/2008.)
- di essere iscritto/stato iscritto (ove d’obbligo in relazione al requisito di ammissione) nel Registro
Praticanti del Collegio Geometri di ………..……….……;
A - di aver svolto la pratica professionale biennale presso lo studio_________________________
______________________________________________________________________________
dal________________________al_____________________.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B - di aver svolto attività tecnica subordinata presso_____________________________________
______________________________________________________________________________
dal________________________al______________________.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C – di aver frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
di quattro semestri in_______________________, presso l’Istituto__________________________
____________________________________________________________.
D – di essere in possesso di Diploma Universitario triennale in ( Edilizia – Ingegneria delle
Infrastrutture – Sistemi Informativi territoriali), __________________________________________
rilasciato da____________________________________________________________________
E – di essere in possesso di Laurea triennale, comprensiva di tirocinio di 6 mesi, conseguita presso
l’Università di___________________________________________________________________
nelle Classi:
4 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile
7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale
8 Ingegneria civile e ambientale
e pertanto di essere in possesso, alla data che precede l’inizio delle prove d’esame, dei requisiti
richiesti dall’art. 2 comma 1 e 2 dell’O.M. 18.03.2008, prescritti dal comma 2 art. 2 Legge
7.3.1985 n. 75.
- di eleggere il proprio domicilio in....................……...…........Via/Piazza.......…………………………..
............................................ n..........cap…………… presso il quale chiede che gli vengano inviate
eventuali comunicazioni relative agli Esami;
- di non aver prodotto, per la sessione 2008 ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli
esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame.
Per candidati in situazione di handicap:
Il sottoscritto dichiara che, ai sensi dell’art.20 L.n.104/92, in relazione al proprio stato, per lo
svolgimento delle prove d’esame, ha le seguenti necessità di ausili e tempi aggiuntivi:
…………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………...……..
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale del giorno 18/03/2008, il sottoscritto allega alla
presente domanda:
1. Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di geometra;
2. Eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
3. Ricevute di versamento di Euro 1,55 sul c\c postale n. 15161474 intestato all'Istituto "Pier
Crescenzi-A.Pacinotti", Via Saragozza n.9 Bologna e della tassa di ammissione agli esami
dovuta all’erario nella misura di Euro 49,58; il versamento in favore dell’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, da effettuare 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 candidato).
4. Fotocopia non autenticata di un documento di identità (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000);
5. Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda
FIRMA………………………………....................................
Data .............……………

ELENCO DEI DOCUMENTI

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale del giorno 18/03/2008, il sottoscritto allega alla
presente domanda:
1. Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di geometra;
2. Ricevute di versamento di Euro 1,55 sul c\c postale n. 15161474 intestato all'Istituto "Pier
Crescenzi - A. Pacinotti", Via Saragozza n.9 Bologna e della tassa di ammissione agli esami
dovuta all’erario nella misura di Euro 49,58; il versamento in favore dell’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, da effettuare 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 candidato).
3. Fotocopia non autenticata di un documento di identità (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000);
4. Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda

FIRMA………………………………....................................
Data .............……………

