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ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE 

ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI 

 
• Domanda di iscrizione all'Albo Professionale diretta al Consiglio del Collegio su apposito modulo 

munito di marca da bollo da € 16,00; 

• Attestazione del versamento di € 168,00 eseguito sul c.c.p. N. 8003 intestato "Agenzia delle Entrate 

- centro operativo di Pescara" per tassa di Concessione Governativa D.M. 28/12/1995 art. 22 n. 8 

dovuta per iscrizione all'Albo Professionale (indicare codice 8617); 

• N. 1 fotografia formato tessera; 

• Versamento di € 300,00 (per prima iscrizione sotto i 30 anni), di € 600,00 (per prima iscrizione 

sopra i 30 anni e per reiscrizione) da effettuare sul c/c del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Trieste, 

Unicredit Banca, Via Cassa di Risparmio, 

cod. IBAN IT 67 R 02008 02230 000005423412 

• Fotocopia tesserino numero Codice Fiscale; 

• Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita I.V.A.; 

• Fotocopia della carta d’identità; 

• Fotocopia del diploma di geometra; 

• Certificato di abilitazione professionale rilasciato dall'Istituto presso il quale è stato sostenuto 

l'esame di Stato in carta libera; 

• Modello 1/03 R per coloro che NON intendono iscriversi alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; 

 

 
I geometri che hanno un rapporto di lavoro con la qualifica di DIPENDENTI presso una ditta 

impresa o ente dovranno presentare dichiarazione attestante la loro posizione. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
▪ In caso di mancata iscrizione all’Albo per qualsiasi causa e/o ragione, il rimborso della tassa d’iscrizione deve essere richiesto per 

iscritto nei termini di prescrizione di legge. 
 

▪ Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675, per la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti sono 
raccolti e trattati dal Collegio ai soli fini istituzionali. 
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