
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA MATURAZIONE DEL TITOLO DI AMMISSIONE 
 

DA PRODURRE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI IMMEDIATAMENTE DOPO LA DATA DI MATURAZIONE 
(SARÀ CURA DEL COLLEGIO TRASMETTERE LA PRESENTE ALL’ISTITUTO TECNICO) 

 

     

Al Signor Preside  

dell’Istituto Tecnico per Geometri 

“Max Fabiani” 

Via Monte San Gabriele, 48  

34134 TRIESTE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                     (cognome e nome) 

 
nato/a _________________________________________ ( ____ )   in data ________________________ 
                 (comune di nascita )                            (prov.)                     (data di nascita) 

 
residente a _______________________________________________ ( ____ )  

(comune di residenza)                (prov.)                         
 
con abitazione in _________________________________________________________________ n. _______,  

   (via/piazza/ecc.) 
 
 

consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come 
richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

di aver maturato il titolo di ammissione agli esami di stato per l’abilitazione alla libera professione di 
geometra in data    /      /2020 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, 
che il privato, l’ufficio, l’ente, l’organo della P.A, o il gestore di pubblico servizio procedente, al quale la 
suestesa dichiarazione è prodotta, può utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa contenuti, 
perchè prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità 
connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la 
stesso/a dichiarante la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’art. 13 della succitata 
legge n. 675/96 rivolgendosi al responsabile del procedimento della P.A/gestore di pubblico servizio 
procedente. 
 

Trieste, ________________________                 IL/LA DICHIARANTE 
        
                                _______________________________  
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si allega alla presente, per la contestuale trasmissione, copia 
fotostatica semplice del proprio documento di identità personale qui sotto meglio indicato, in corso di validità 

 
Tipo di documento:______________________________________ n. ____________________________  
 
Rilasciato/a in data __________________da _______________________________________________ 
  
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’autenticità della dichiarazione da produrre e’ garantita con le modalità di cui al  
succitato art 38 e  cioè con  la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ufficio procedente ovvero con la sottoscrizione e 
trasmissione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
La trasmissione può avvenire: tramite un incaricato, o] a mezzo posta 
 
   Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 della tab. all. B al D.P.R 26.10.1972, n. 642  
    modificata art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955; art. 37 D.P.R. 28.12.2000, n. 445                                              

 


