Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra
Sessione 2018
Riepilogo sulla procedura per l’inoltro delle domande e il pagamento di tasse e
contributi

1. Compilazione e sottoscrizione della domanda sullo stampato predisposto
dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma con marca da bollo da
euro 16.00. La domanda deve essere consegnata o spedita al Collegio
Geometri e Geometri Laureati insieme al resto della documentazione;
2. Redazione e sottoscrizione del curriculum professionale;
3. Ricevuta di versamento di euro 49,58 a favore dell’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate effettuato c/o una banca o ufficio postale
utilizzando il mod. F23 codice tributo: 729T; il codice ufficio è quello
dell'Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica
del candidato);
4. Ricevuta di versamento di euro 1,55 sul conto corrente bancario, a favore
dell’Istituto, come di seguito indicato:
- ITCG “E. Fermi Via Acquaregna 112 – 00019 Tivoli IBAN: IT 84 T
01030 39450000001483553, indicando nella causale: tassa Esame di
Stato Abilitazione Libera Professione Geometra – sessione 2018;
5. Fotocopia non autenticata di un documento di identità;
6. Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti,
numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda
Recapitare la documentazione ENTRO E NON OLTRE IL 25 GIUGNO 2018
al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma Piazzale Val Fiorita 4/f 00144 Roma a mezzo:
• Raccomandata con avviso di ricevimento
• Consegnata a mano presso lo sportello (lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00) del Collegio Geometri e G.L. Roma
• Pec indirizzata al Collegio Geometri e G.L. di Roma:
segreteria.georoma@geopec.it

Nota bene:

Si ricorda che verranno esclusi in qualsiasi momento dalla partecipazione
agli Esami di Stato, i candidati che non avranno provveduto alla presentazione della
succitata documentazione e del curriculum finale di tirocinio firmato anche dal
professionista, alla loro scadenza e comunque entro e non oltre la data del 28 novembre
2018.

