DOMANDA DI AMMISSIONE
ESAME DI STATO ANNO 2019
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO
MARCA DA
BOLLO DA
EURO
16,00

Egr. Signor
Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico per Geometri
“G. Ruffini”
Via Terre Bianche
18100 IMPERIA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
Residente in Via _______________________________________________________________________
C.A.P____________ Città ___________________________________________________ Prov _______

Cell. ________________________ e-mail ___________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione
di Geometra e Geometra Laureato nell'anno 2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal DPR 28/12/2000 n. 445 e che i dati riportati assumono
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 e 47, nonché delle
conseguenze di carattere ammnistrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, il sottoscritto

DICHIARA

-

di non avere prodotto, per la sessione di esame di stato in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi
momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame (Nota 1)

-

di essere iscritto/a ovvero di essere stato iscritto/a nel Registro dei Praticanti del Collegio Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di ________________, dal _____________
al___________________;

-

titolo di studio conseguito (Nota 2)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

- di avere svolto il tirocinio (Nota 3)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge 448/1998 (Nota 4)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
• curriculum, in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
• eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
• ricevuta di versamento di Euro 49,58 a favore dell’Agenzia delle Entrate;
• ricevuta di versamento di Euro 1,55 a favore all'Istituto Tecnico "G. Ruffini";
• fotocopia non autenticata di un documento di identità;
• elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda.

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data, _____________________________
Firma (per esteso)

______________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere
•

REDATTA CON MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00

•

SPEDITA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. o TRAMITE PEC o CONSEGNATA A MANO ALLA SEGRETERIA
DEL COLLEGIO ENTRO IL 06/06/2019

• INVIATA AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI IMPERIA
Corso Garibaldi 112 – IMPERIA
PEC collegio.imperia@geopec.it
•

ED INDIRIZZATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO TECNICO “G. RUFFINI” DI IMPERIA.

• Il versamento di Euro 49,58 in favore dell’Agenzia dell’Entrate di Imperia, deve essere effettuato presso
una Banca oppure un Ufficio Postale utilizzando il modello F23 (CODICE TRIBUTO: 729T; CODICE UFFICIO: R4H)
• Il versamento di Euro 1,55 deve essere effettuato sul c/c postale 241182 intestato all'Istituto Tecnico "G.
Ruffini"
• Il curriculum e l’elenco dei documenti allegati devono essere firmati dal candidato

