ATTENZIONE
COMPILARE
LA
DOMANDA
IN
STAMPATELLO LEGGIBILE
UTILIZZANDO
ESCLUSIVAMENTE L’APPOSITO MODULO !!!!
ATTENERSI
CON
MASSIMO
SCRUPOLO
DISPOSTO DELL’ORDINANZA
MINISTERIALE
L’ESCLUSIONE DALL’ESAME STESSO

AL
PENA

PRATICANTATO
* N.B. LE DATE RICHIESTE (DEL PERIODO O PERIODI DI PRATICANTATO)
DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE CONFORMI A QUANTO GIA' DICHIARATO AL
COLLEGIO. DETTE DATE SONO RISCONTRABILI SULLA COPIA DEL FOGLIO DEL
REGISTRO PRATICANTI (LIBRETTO DI PRATICANTATO) RILASCIATO PERSONALMENTE
AD OGNI PRATICANTE.
SI AVVERTE CHE LA DIFFORMITA' DI TALI DATE
COMPROMETTEREL'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO.

PUO'

DICHIARAZIONI DI AVVENUTO PRATICANTATO
I praticanti che termineranno il praticantato entro il 27 OTTOBRE 2010 devono completare i
documenti per l’ammissione agli esami di Stato Sessione 2010 – con la dichiarazione di avvenuto
praticantato che dovrà essere presentata, (a cura del praticante), e compilata dal professionista
(o Ditta, o Ente Pubblico), che dovrà documentare il r egolare assolvimento della
pratica professionale al termine del previsto periodo di praticantato, requisito fondamentale
per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione professionale di geometra.

DOMANDE DI AMMISSIONE – DOCUMENTAZIONE
ART. 6 COMMA 1
Secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 5 marzo 2010 il sottoscritto allega
alla domanda di ammissione agli esami , pena l’esclusione dalla sessione d’esame i seguenti documenti
1) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti

2) Eventuali pubblicazioni di carattere professionale
3) Ricevute del versamento di Euro 49,58= Modello F23 (codice tributo 729T ; codice ufficio : quello
dell’Agenzia delle Entrate locale in relazione alla residenza anagrafica del candidato) a
favore dell’Agenzia delle Entrate dalla quale risulti l’av venuto versamento della tassa di ammissione agli
esami dovuta all’Erario (art. 2 – capoverso 3 – del D.P.C .M. 21 dicembre 1990)
4) Contributo di Euro 1,55= sul c/c postale 14194708 intestato all'istituto Tecnico per Geometri
"Euclide” di Bari – Servizio Tesoreria – Via Caldarola -Bari – dovuto all’Istituto tecnico statale sede
d’esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
5) Fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38 comma 3, DPR n. 445/2000)
6) Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda

