DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov.(

) il

Codice Fiscale

Residente a

in Via/Strada/Piazza/C.da

n°

recapito telefonico

Cell.re n.

e-mail
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, dichiarazioni
false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art.76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell’art.75
del D.P.R. citato,

DICHIARA
1.

di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso
del permesso di soggiorno per motivi di

2.

nato/a a

3.

Di essere residente in
Cap.

Prov.(

Tel.

) il / /19
Prov.(

Cell.

C.F.
) Via

n°

E-mail

4.

Di avere godimento nei diritti civili;

5.

Di essere in possesso del diploma di Geometra odi istruzione tecnica, settore tecnologico-indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.) conseguito il
Di



presso l’Istituto

Via

con votazione

/

di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica conseguito presso
l’Istituto di ______________________________________ Via______________________________________________
Anno/Sessione _________ con la seguente votazione _____________;



di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari (o servizi sostitutivi) nella seguente posizione:


ha prestato Servizio Militare dal_____________________ al ____________________



non prestato Servizio Militare per la seguente motivazione ______________________



di non prestare lavoro subordinato a tempo pieno;



di essere iscritto presso l’Ateneo Universitario di _______________________________ al 1 - 2 - 3 - 4 - 5 anno di Laurea
in __________________________________________



di frequentare corsi di laurea di I° livello, presso l’Ateneo Universitario di _____________________________________
Facoltà___________________________________________________________________________________________





Classe 4
al 1 anno

Classe 7

Classe
2 anno

3 anno

di frequentare corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328) presso
_______________________________________________________________________________________________

6.

Di aver preso visione delle norme che regolano l’Iscrizione al Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale
Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art.2 della Legge 07 marzo 1985 n°75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137
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particolarmente per quanto concerne l’obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione
dell’attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l’eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la
cessazione dell’attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;
7.

Di aver preso visione di quanto disposto dall’art.8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede
l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;



Dichiara di essere a conoscenza che, la documentazione di tirocinio costituisce titolo di ammissione all’Esame di Stato e
che l’iscrizione decorre dalla data assunta al protocollo del Collegio; a tale scopo, si impegna a farla pervenire
tempestivamente alla Segreteria del Collegio (art. 5 – Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri approvate con
delibera in data 17/09/2014).

In fede e per veridicità di quanto dichiarato
___________________,lì_______________
(luogo)

(data)

Il Dichiarante
___________________________________________
Si allega fotocopia del documento di identificazione in corso di validità (art.38, comma 3 del DPR n.445/2000)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
_________________________________
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