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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/aver svolto attività tecnica subordinata con la qualifica di: 

___________________________________________________________________________________ 

Mansioni:  ________________________________________________________________________ 

- Datore di lavoro (1): ______________________________________________________________ 

 

Dal _______/______/_________ (2)  (inizio praticantato)                           

Termine del praticantato in data: _______/______/__________  

D I C H I A R A  

 

- di essere in possesso del diploma di geometra/diploma di istruzione tecnica, 

settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.)  conseguito 

presso: 

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 ed in 

particolare l’art 21 – svolgimento attività tecnica subordinata. 

 

- 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  

 

(1) Nel caso di più datori di lavoro indicare l’ultimo in ordine cronologico e fornire documentazione per i 
precedenti. 

(2) Nel caso in cui il periodo di praticantato non sia già terminato è OBBLIGATORIO, quando terminerà, 

presentare la DICHIARAZIONE DI FINE PRATICA.  

(**) Autocertificazione 
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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/dei datore/i di lavoro presso il/i quale/i si svolge/è stata svolta 

attività tecnica subordinata; 

5. fotocopia del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal praticante 

dipendente o altro idoneo mezzo di prova (*); 

6. fotocopia del certificato della Camera di Commercio relativo al/ai datore/i di 

lavoro(*); 

7. dichiarazione del praticante attestante la conoscenza delle norme sul praticantato; 

 

 

 

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

(**) Autocertificazione 

 

 

 

Data   In fede  

 

 


