BOLLO
€ 16,00
Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto.
Il/La sottoscritto_
geom._____________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ tel. ____________________________
e-mail_________________________
CHIEDE
di essere iscritto all’ Albo Professionale (no cassa) dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Taranto.
• Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e del fatto che la non veridicità del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
(art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) il sottoscritto dichiara di:
1) essere nato a ___________________________ il _____________________
2) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se cittadino
extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di..................;
3) essere residente a ___________________________ alla Via/Piazza ______________________
4) di avere il pieno godimento dei diritti civili;
5) avere conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto ____________________________ di
____________________ nell’anno scolastico __________ con la votazione di ___________ e
che tale diploma n. ________ è stato rilasciato in data _______________
6) 7) avere sostenuto con esito positivo l’esame di Stato previsto dalla legge n. 75/85 nella sessione
_________ (gg/mm/aaaa) presso l’istituto: ____________________ di_____________________
7) di essere stato iscritto all’Albo Professionale al n. _____ dal ___/__/__ al __/__/__;
8) non essere iscritto, né di avere chiesto l’iscrizione ad altri Collegi Geometri d’Italia;
9) di NON essere in possesso di Partita IVA
S’IMPEGNA AD OGNI EFFETTO
• di comunicare al Presidente del Collegio entro cinque giorni dal suo verificarsi l’eventuale
assunzione nell’organico di ruolo o avventizio degli Enti di cui ai punti 9 e 10;
• di restituire, qualora abbia a cessare per qualsiasi causa la sua appartenenza all’Albo, il timbro
professionale e tesserino di riconoscimento.
A completamento della domanda allega:
• 2 fotografie formato tessera;
• ricevute degli eseguiti versamenti di:
• € 200,00 a favore del Collegio su € 200,00 a favore del Collegio su CONTO
CORRENTE BANCARIO IBAN: IT37O0881715800004000004667 SPECIFICANDO
LA CAUSALE: ISCRIZIONE SOLO ALBO – NOME E COGNOME
• € 168,00 per tassa di concessione governativa su c.c.p. 8003 a favore Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara.
• Fotocopia codice fiscale
FIRMA
Data

I suoi dati saranno trattati in modalità informatica e cartacea per le finalità necessarie
all’espletamento delle funzioni demandate alla segreteria del Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati di Taranto.
In ogni caso potrà prendere visione, richiedere copia, chiedere la rettifica (ed esercitare tutti gli altri
diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003) con riferimento ai suoi dati personali.
Un eventuale rifiuto a rispondere potrebbe rendere impossibile l’esecuzione dell’attività sottostante
al seguente scritto i suoi dati saranno comunicati esclusivamente in ottemperanza ad ordini
dell’autorità e/o per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla legge.
In nessun caso i suoi dati saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Taranto, via Gobetti
n. 5/a 74121 Taranto (e-mail geometritaranto@tiscali.it).
Presa lettura di quanto precede, con la sottoscrizione al presente avviso, si da il consenso al
trattamento dei dati personali dell’interessato nei limiti e nelle forme sopra descritte.
Data
FIRMA

