Ravellna,2 aprile 2015
A tutti gli iscritti
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Prot N°

al Rcgistro Praticanti

Loro sedi

Oggetto: Esami di Stato - Sessione 2015 - Legge 7511985.
Abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.
Con Ordinanza del 26/03/2015, il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha disposto il
programma dell'esame in oggetto, stabilendo i requisiti necessari all'ammissione ed il relativo calendario,
oltre alle sedi di svolgimento dello stesso. L' Ordinanza d stata pubblicata in G.U. n'25 - 4^ Serie Speciale
Concorsi ed Esamidel 31.03.2015 ed d reperibile sul sito www.qazzettaufficiale.it.
Potranno inoltrare istanza di ammissione all'esame in oggetto tutti i praticanti che avranno
completato il prescritto periodo (vedasi art.2 della citata Ordinanza che prevede il completamento del
tirocinio ai sensi della L.24.03.2012 n.27 - periodo di l8 mesi) alla data del 4 novembre 2015 tramite
L'INVIO A QUESTO COLLEGIO (raccomandata A.R.) ENTRO GIOVEDI 30 APRILE 2015, DELLA
DOMANDA STESSA, unitamente alla prescritta documentazione.

A

miglior precisazione di quanto sopra si unisce schema esemplificativo della domanda (scegliendo
altemativamente solo la versione che interessa, o di essere iscritto o di essere stato iscritto al Registro
Praticanti), oltre all'elenco della documentazione, rammentando che:
. domande incomplete o spedite oltre giovedi 30 aprile 2015 costituiranno elemento

r

di NON
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO;
il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla citata Ordinanza Dirigenziale sarh causa, in qualsiasi
momento di ESCLUSIONE DAGLI ESAMI Dl ABILITAZIONE. come previsto dall'art.4-7c. della
citata Ordinanza.
Siete cosi invitati alla massima attenzione nella redazione della domanda stessa.

o
o
o
o

Si segnala poi che:
in attuazione dei disposti dal D.P.R. 44512000 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, sarir possibile avvalersi delle ivi disposte semplificazioni in attuazione dei d isposti dalla Legge 67 5/96 in materia di tutela della riservarezza dei dati personali,
si informa che i dati forniti sono utilizzati per le necessarie finalitd di gestione delle procedure
inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi.
I candidati diversamente abili, devono, ai sensi dell'art.20 della Legge n"104192, indicare nella
domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con autodichiarazione, ex art.39 della
Legge no448198, l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Ai sensi dell'art.l3 del Dlgs 196/03 si informa che i dati personali cosi requisiti sono trattati dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universitd e della Ricerca-Roma-V.le Trastevere n.76/A per la
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi ed icandidati hanno i
correlati diritti di cui all'art.7 del Dlgs citato.

A disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento che eventualmente necessitasse, distintamente
si saluta.

Il Presidente

Segretario

Geom.Daniele Ugolini

Geom. Kristian Nowacki

48121 Ravenna
Via Bacca百 ni,60

P IVA 80009220395

Te1 0544 37444

Fax 0544 34028

www.colgeora.it
colgeora@colgeora.it
collegio.ravenna @ geopec.it

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI, rilasciata con l'osservanzz delle vigenti disposizioni sul
bollo, ai sensi dei disposti dai DD.MM. 1513186 et l4l7l87:
. Domanda di ammissione, redatta su carta bollata da € 16,00, inviata a mezzo di raccomandata A.R.
aI COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
- Via Baccarini. 60 - 48121 RAVENNA - datata sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:
. curriculum in carta semplice, SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO. relativo all'attivitd
professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il diploma;
o eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
o ricevute dei versamenti:
1) di €.49,58 - Modello F 23 - Causale: RP - Cod. Tributo 729 T - TASSA ABILITAZIONE
PROFESSIONALE - Cod Ufficio R 8 C Agenzia Entrate Ravenna:2) di €.1,55 sul c/c bancario presso la Cassa di Risparmio di Ravenna IBAN IT66N 06270 13199
T20990000040
. copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validitd;
o elenco in carta semplice, SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda di amrnissione all'esame di Stato Der l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di geometra.

SCHEMA DOMANDA DA SPEDIRE AL
COLLEGIO GEOMETRI DI RAVENNA
CON RACCOMANDATA A R
ENTRO IL 30 APRILE 2015

Al Sig.Dirigente

Scolastico

dell' Istituto Tecnico Geometri

"Camillo Morigia" di Ravenna

0ggctto:Istanza di arnmissione a‖ 'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione
sessionc 201 5‑

Il sottoscrifto (cognome

di geometra -

e nome) nato a (luogo di nascita)

il (data di nascita), residente in (luogo di residenza)
chiede di ess€re ammesso a sostenore presso
YhCodesto Istituto I'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra nella
sessione del corrente anno 2015, gid indetta con Ordinanza pubblicata in G.U. n.2S - 4. -Serie Speciale

,---tocivico

C.A.P._,

Concorsi ed Esami del 31.03.2015.

A.tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilitd e delle pene stabilite dalla vigente legislazione per
fafse attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt.46-47 ls et 1e del DpR 44s/2000), sottl la propria
responsabiliti dichiara:

di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra nell'anno scolastico (indicare
I'anno) presso I'lstituto (indicare Istituto sede d'esame) con la seguente votazione (indicare votazione) gid
rilasciatomi dall'Istituto (indicare I'Istituto che ha rilasciato il diploma, se diverso dail,Istituto sede
d'esarie)

numero ed anno di stampa (se rilevabile in calce a destra dello stesso diploma) in data (indicare data del
diploma) come consegnatomi in data (indicare data di rilascio) e registrato il registro dei diplomi al numero
(indicare noapposto sul retro del diploma); olryero del certificato posseduto corigli estremi'dello
stesso e le
notizie sopraspecificate; Per i corsi IFTS e/o corsi di formazione ai sensi detl'art.Z-9c. del DpRT/E/I3 n"
137
e le lauree specialistiche previste occorre inoltre dichiarare I'avvenuto compimento del prescritto periodo
di
tirocinio non inleriore a sei mesi,
di essere iscritto (o di essere stato iscritto) al Registro dei Praticanti del Collegio di (indicare Collegio di
iscrizione) dal (indicare data di iscrizione) e di avere svolto Ia prescritta pratiia presso (indicare luogo
e
periodo di pr*ica) e di completare la stessa alla data del ................(o di avirla con"lu.u
in data (indicaie la
data di conclusione della pratica professionale se gid terminata);
di non aver presentato, per la sessione 2015, altra domanda di ammissione agli esami in sede diversa;
di eleggere il proprio domicilio in (luogo domicilio)
C.A.p.
presso il quale chiede che gli vengano inviate eventuali com'nicazioni relative alltsame(Luogo e data)
FIRMA
con_

Via___n"civico
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ALTERNATIVAMENTE o
DI ESSERE ATTUALⅣ ENTEISCRITTO AL REGISTRO PRATICANTI oppurc
DI ESSERE STATO ISCRITTO AL REGISTRO PRATICANTI
(nOn pOtctc esserc le duc cosc COntemporaneamentc)

