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Marca da Bollo vigente 

 
DOMANDA PROT. N.  

 
DATA _____/________/__________ 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 

Al Signor Presidente del 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi 

___ sottoscritt__ Geometra  

 
            CHIEDE 
 

Di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Lodi. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportanto le sanzioni penali previste dall’art. 

76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. citato,  

 

DICHIARA (**) 

Di essere nat__ a    Prov.  

il    

Di essere residente a  Prov.                  C.a.p. 

In Via/Piazza        n°  

Codice Fiscale    

 
Di essere cittadin__ italian__ o di uno Stato membro dell’Unione Europea, se cittadino 

extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno (allegare copia del permesso 

di soggiorno) per motivi di: __________________________________________________________________ 

 
Di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili 
(in caso affermativo allegare certificato penale) 
 

Tel. abitazione  Cellulare  

 
e-mail:  
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Di svolgere la pratica professionale, a norma delle direttive vigenti emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri presso: 

Titolo: ______________  

Cognome: ________________________________________ Nome: ___________________________________ 

Indirizzo Ufficio (situato in Provincia di Lodi a norma legge):  

 

CITTÀ: ___________________________________________________________________   PROVINCIA: _______________ C.A.P.: ________________________ 

 

ORDINE o COLLEGIO d’APPARTENENZA: _______________________________________________________________________________________________ 

 

DATA ISCRIZIONE: _____________________________   N. ALBO: ______________________ 

 

Di essere in possesso del diploma di geometra/diploma di istruzione tecnica, settore 

tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.)  conseguito presso l'Istituto: 

____________________________________________________________________________________________ 

di ________________________________________________________ (Provincia _____ ) C.a.p. _________ 

nell’anno scolastico: _______ /_______ con votazione: ______________ 

 

Di aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della 

Legge 07 marzo 1985 n. 75 e del D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto 

concerne l’obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione 

dell’attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l’eventuale sospensione del tirocinio 

professionale ed infine la cessazione dell’attività stessa anche per trasferimento presso altro 

studio professionale. 

 

Di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei 

Geometri ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità e di 

dichiarazioni mendaci; 

 

 
Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. n. 196/2003).  
 

Data   In fede  
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N.B.: Prima della presentazione della domanda, dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario a 
favore del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi, il versamento della quota di 

iscrizione al registro praticanti di € 100,00 indicando la casuale: “ISCRIZIONE REGISTRO 

PRATICANTI DI ...cognome e nome...........”  

Coordinate bancarie: VERIFICARE IBAN sul sito del Collegio Provinciale 

 

 

Elenco documenti da allegare: 

 

1) fotocopia fronte/retro carta di identità (*); 

2) fotocopia fronte/retro del codice fiscale (*); 

3) fotocopia fronte/retro del diploma di geometra / diploma di istruzione tecnica, settore 

tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.)  (*);  

4) dichiarazione del professionista di ammissione del richiedente; 

5) dichiarazione del professionista attestante la conoscenza delle norme sul praticantato; 

6) dichiarazione del praticante attestante la conoscenza delle norme sul praticantato; 

7) originale del versamento della quota di iscrizione; 

 

 

(*) Si prega di presentare tutte le fotocopie richieste. 

(**) Autocertificazione 

 

 

 

Data   In fede  

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Legge 196 del 2003 le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali 

demandate per legge al Collegio Professionale 

 


