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DOMANDA DI AMMISSIONE 

AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE 

ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

SESSIONE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………………………………….. 

di essere nato/a ………………………………………………………… (prov……..), il ……../……/………… 

di essere residente a……………………………………………………………………………….. (prov……...) 

via ……………………………………………………..….. n° ……… Cap ……………….. tel………………… 

cell. ……………….…………C.F.……………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica al quale desidero ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della 
Libera Professione di Geometra e Geometra Laureato - Sessione 2022. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati 
dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 e 
47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per 
coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara: 

dichiara 
di non aver prodotto, per la sessione in corso altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto 
Scolastico (art. 5, comma 1, Ordinanza Ministeriale). 
 

di essere in possesso diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un 

Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma 

afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  di cui al d.P.R. 15 marzo 

2010, n. 88, conseguito nell’anno scolastico ………./………. presso l’Istituto Tecnico 

…………………………………………………………………di (Comune) …………………………………… 

prov………. con votazione ………………. data rilascio diploma ………………….… n………. ed anno di stampa 

dello stesso (se esistenti, apposti in calce a destra), data di consegna ………………... e numero di Registro 

diplomi (apposto sul retro) …………….; 

oppure 

di non essere in possesso dell’originale del diploma di istruzione secondaria di Geometra, ovvero 

dell’originale afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “ Costruzioni Ambiente e Territorio” per il 

seguente motivo: …………………………………………………………………………e di essere in possesso 
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F

del certificato sostitutivo rilasciato dall’Istituto Tecnico ……………………… di ………………………..…….. 

 data rilascio ……………….. Prot . n. …………………...;  

  

�  di essere iscritto/a al Registro dei Praticanti Collegio  Geometri  e  Geometri di ………………… al 
n……………dal ………………….. al ………………..; 

 

A di avere completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’ art. 9 , 
comma 6, della Legge 24 marzo 2012 , n. 27, secondo le modalità indicate d all’ art. 6 , commi da 3 a 9, 
del D.P. R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti , secondo le modalità di cui al 
decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca e 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 . Tirocinio svolto: 

 

dal  al  presso  

dal  al  presso   

dal  al  presso    

 

B di aver completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi 
secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012 fra gli ordini o collegi, le 
università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione 
professione o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. A far data 
dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del 
d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137: 

 
dal ______________ al ______________ presso ______________________________________; 

 

�  C di avere completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un 
architetto o un ingegnere civile, iscritti i rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi 
dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; 

 

 dal ________________ al ____________presso __________________________________ 

 

�  D di avere completato, entro il 15 agosto 2012, l’attività tecnica subordinata, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, Legge n° 75/1985) e più precisamente (specificare periodo ed indicare l’intestazione 
dell’impresa / ditta / ente): 

 

dal  al  presso   

dal  al  presso  

dal  al  presso    

 

�  E di essere in possesso della Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) , di 
cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 del 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non 
inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo; 

 
 di essere in possesso del titolo rilasciato dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del suddetto 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, comprensivo di tirocinio di sei mesi 
coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo. 

 

Alla sessione d’Esame sono ammessi, altresì, i candidati in possesso di 

uno dei seguenti titoli (barrare la casella  corrispondente): 

�  A di essere in possesso del diploma universitario triennale: _________________________________ 
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__________________________________________________________________________, 
di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art.  8, comma 3 e riportata nella 
tabella C dell'Ordinanza Ministeriale; 

B di essere in possesso della laurea: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, 
dell'Ordinanza Ministeriale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato 
d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, 
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
il ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015; 

C di essere in possesso della laurea specialistica: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca scientifica e tecnologica 3/11/1999, n. 509, 
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22/10/ 
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E dell'Ordinanza Ministeriale, nonché i relativi Diplomi di 
laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali 
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. 

dichiara 

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami 

altra domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame; 

di essere in possesso entro e non oltre il 21 novembre 2022, di uno dei suddetti requisiti, qualora   
non in possesso alla data di presentazione della domanda di ammissione agli Esami dei  requisiti 
sopra citati, mi impegno a produrre entro il 21 novembre 2022_dichiarazione dell’avvenuto 
compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 dell’Ordinanza). 

 
 
 Di essere a conoscenza che i dati personali di cui alla presente saranno raccolti dal Ministero della  
 Pubblica Istruzione – Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica – Roma, ed utilizzati per le necessarie 
 finalità di gestione delle procedure inerenti gli Esami di Abilitazione 2022 di cui alla presente istanza. 
 Con la sottoscrizione della presente, per quanto inerente il Regolamento UE 679/2016, ne presta il 
 proprio consenso al trattamento. 

 

 (I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda 
quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici 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 dichiarazione ai sensi dell’art. 39  
legge n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste. 
Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
articoli 3, 5, 9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura deve 
essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia 
di prove d’esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in argomento.) 
 

Allega i  documenti obbligatori, pena l’esclusione dalla sessione   d’esame: 
 

1) Curriculum sottoscritto sull’attività professionale svolta con eventuali ulteriori studi compiuti; 

2) ricevuta del versamento della Tassa di Ammissione agli Esami di €. 49,58 da effettuarsi con Mod. 

F23 – Codice Tributo 729T – Codice Ufficio (vedi indicazioni date all’art.6 dell’Ordinanza); 

3) fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità; 

4) elenco in carta semplice, debitamente sottoscritto e datato dei documenti, numerati in ordine 

progressivo, prodotti a corredo della presente domanda. 
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Documenti facoltativi: 
 

Pubblicazioni di carattere professionale: 

 

 
 
 
 

Data……………………………………….. Firma …………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 

NUOVA SOTTOSCRIZIONE: 
(da apporre in sede d’Esame in presenza del Presidente della Commissione) 
 
             IL CANDIDATO 
 
 
                   _______________________________ 
                      (FIRMA) 
 
 

 

 

Io sottoscritto Presidente della Commissione, identifico il candidato  Sig. ____________________________________, 

previo accertamento dell’identità mediante ______________________________________rilasciato da ____________ 

il ______________________. 

 

 
Roma, lì ___________________________ 
 
 
         IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
 
           _________________________________________ 


