ESAME DI STATO ANNO 2017
MARCA
DA
BOLLO
DA EURO
16,00

FAC SIMILE DELLA DOMANDA
(da non utilizzare)

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

Il/La sottoscritto/a Geom. ...............................………………………… C.F. ………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
Geometra nell'anno 2017.
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 essere nato/a a ……………………………………….. (Prov. ……..) il …………………………….

-

di essere residente in …………………………………………………… (cap) ……………… Via
……………………………………………………………….. Tel .…………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………

-

di eleggere, quale recapito presso cui vengano inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami,
il seguente indirizzo:
Città ………………………………………. Via …………………………………. ……………… email ……………………………………

-

di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra, presso l’Istituto
Tecnico per Geometri “………………………………………” di ………………..…….. nell’anno
scolastico ………………………… con la votazione………….……. e

-

di essere iscritto/a ovvero di essere stato iscritto/a nel Registro dei Praticanti del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Imperia, dal ………………… al ……………………….;

-

di aver maturato/maturerà, alla data del 30/09/2017, il requisito di cui all' art. 2 comma 1
dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione (1):





Requisito “A” - completato il tirocinio ai sensi della Legge n. 27/2012 art. 9 comma 6; (18
mesi di pratica professionale)
Requisito “B – completato, entro il 15/08/2012, il periodo di pratica biennale
Requisito “C” – completato, entro il 15/08/2012, il periodo almeno quinquennale di attività

tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale;



Requisito “D” – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma



Requisito “E” - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 dell’art. 2,

1
dell’art. 2, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio
1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attività libero professionali previste dall'Albo;
del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei
mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo.

Ovvero
-

di essere in possesso, alla data del 30/09/2017 di uno dei seguenti titoli:
“A” - diploma universitario triennale (tabella C allegata all’Ordinanza Ministeriale);
“B” - laurea, comprensivo di un tirocinio di 6 mesi (tabella D allegata all’Ordinanza
Ministeriale);
“C” – lauree specialistiche di cui alla tabella E allegata all’Ordinanza Ministeriale, nonché i
relativi diplomi di laurea di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente.
Per detti titoli, se posseduti, indicare: la denominazione dell’Istituto/Ateneo sede d’esame, anno di
conseguimento del titolo, voto e data del titolo, di aver svolto il previsto periodo di tirocinio.

-

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.

Data, ................…………………..
Firma

……………………………………….

NOTE
(1) Coloro che dichiarano di dover ancora maturare il tirocinio sono tenuti successivamente, ad
avvenuta maturazione del requisito, e comunque entro il 10/10/2017, a trasmettere al Collegio la
dichiarazione integrativa, debitamente sottoscritta, da allegare alla domanda già presentata,
indirizzata al Dirigente dell’istituto sede d’esame.

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 29/05/2017

 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.

Alla domanda di ammissione agli esami di stato, pena l’esclusione, devono essere ALLEGATI i seguenti
documenti:


curriculum, in carta semplice, SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO, relativo all'attività professionale
svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;



eventuali pubblicazioni di carattere professionale;



ricevuta di versamento di Euro 49,58. Il versamento, 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);



ricevuta di versamento di Euro 1,55 su c/c postale 241182 intestato all'Istituto Tecnico "G. Ruffini";



fotocopia non autenticata di un documento di identità;



elenco in carta semplice, SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda.

I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 L. n. 104/92, indicare nella domanda quanto
loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati
da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da
sostenere). I medesimi attestano nella domanda con dichiarazioni ai sensi dell’Art. 39 L. n. 448/98,
l’esistenza delle condizioni personali richieste.

