PROMEMORIA
ATTENZIONE!!!!!!!!!!!! Il candidato che maturerà il requisito entro la data
del 20 novembre 2019 dovrà far pervenire al Collegio tutti i sotto elencati
documenti tramite le modalità indicate sull’Ordinanza Ministeriale entro e
non oltre il 06 giugno 2019, pena l’esclusione del candidato dalla sessione
d’esami.Elenco documentazione da presentare:
1. DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE con marca
da bollo da € 16.00
La sede degli esami può essere scelta tra i DUE seguenti Istituti:
- I.I.S. “S.CALVINO-G.B. AMICO” - Via Salemi, 49 - 91100 Trapani
- I.T.E.T. “G.CARUSO” - Via John Fitzgerald Kennedy, 2 - 91011
Alcamo;
ma deve essere consegnata o spedita con raccomandata AR al Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Prov. Di Trapani o con pec
collegio.trapani@geopec.it insieme al resto della documentazione;
2. CURRICULUM VITAE in carta semplice, firmato dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti
dopo il diploma di geometra;
3. ELENCO DOCUMENTI firmato dal candidato (utilizzare quello predisposto
dal collegio allegato alla documentazione)
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONE di carattere professionali (se in possesso);
5. RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 49,58 prevista dall’art.2, comma 3, del
D.P.C.M. 21/12/1990, effettuato su bollettino c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle
entrate– Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche. Causale obbligatoria:tassa
ammissione esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra Anno 2019

6. RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 1,55, in base alla scelta dell’Istituto,
su c/c postale come di seguito indicati:
- I.I.S.“S.CALVINO-G.B. AMICO” – Via Salemi, 49 - 91100 Trapani,
c/c postale n. 1015241266
oppure

- I.T.E.T. “G.CARUSO” - Via John Fitzgerald Kennedy, 2 - 91011 Alcamo,
c/c postale n.11713914
indicando nella causale: “contributo per la sede d’esame – esame
abilitazione geometra – sessione 2019”.

di

7. FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’

Nota bene: Si ricorda che verranno esclusi in qualsiasi momento dagli Esami di Stato
coloro i quali, 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 20 novembre 2019

