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DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
 

1) Domanda di iscrizione all’Albo Professionale (in bollo da €. 16,00); 
, 

2) Certificato di Nascita, Residenza e Cittadinanza (in carta libera oppure Autocertificazione); 
 

3) Certificato di pieno godimento dei Diritti Civili (in carta libera oppure Autocertificazione); 
 

4) CC ertificato Generale del Casellario Giudizialeertificato Generale del Casellario Giudiziale   ( in bol lo oppure(in bol lo oppure   Autocertificazione); 
  (( questo Collegio provvederà ai sensi del la L. 99/89 a r ichiedere al Tribunalequesto Collegio provvederà ai sensi del la L. 99/89 a r ichiedere al Tribunale ,,   i l  Cert i f icatoi l  Cert i f icato   
GeneraleGenerale   del Casellar io Giudizialedel Casellar io Giudiziale ););   
..  

5) Diploma di Geometra, (autenticabile previa esibizione del diploma originale); 
 

6) Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra, (autenticabile  
previa esibizione dell’originale); 

 
7) Copia certificato di attribuzione della Partita IVA; 

 
8) Ricevuta di versamento di € 168,00, per Tasse e Concessioni Governative, su c.c.p. n° 8003 

intestato a “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara; 
  

9)9)   nn . 2 F. 2 Fotografie otografie recenti ,  formato tessera;recenti ,  formato tessera;   
  

10)10)   Copia documento d’iCopia documento d’identità;dentità;   
  

11)11)   Fotocopia del Fotocopia del CC odice odice FF iscaleiscale ;;   
  

12)12)   Ricevuta del versamento della Ricevuta del versamento della Quota Sociale Anno 20Quota Sociale Anno 202020 : : €€ ..   
250250 ,00,00 (duecentocinquanta/00)(duecentocinquanta/00) ;;   

13)13)   Ricevuta del versamento della Ricevuta del versamento della Tassa Tassa dd ’iscrizione ’iscrizione o Reiscrizione o Reiscrizione aa ll’l l ’AA lbolbo ::     
A)A)   Per coloro che si iscr ivono Per coloro che si iscr ivono primaprima   del compimento di del compimento di 2525°anni.…… . .………… . . .°anni.…… . .………… . . .€ .  € .  

250250 ,00,00 ;;     
B)B)   per coloro che si iscr ivono al l ’Albo per coloro che si iscr ivono al l ’Albo dopodopo   i l  compimento dei 25° sino 34° anni.. .i l  compimento dei 25° sino 34° anni.. .€ .€ .   

400400 ,00,00 ;;   
C)C)   per coloro che si iscr ivono al l ’Albo per coloro che si iscr ivono al l ’Albo dopodopo   del compimento dei 34° anni e oltre.. .del compimento dei 34° anni e oltre.. .€ .  € .  

6600,0000,00 ;;   
Per i l  pagamento si potrà procedere comePer i l  pagamento si potrà procedere come   inin     appresso:appresso:   

  
--   Tramite bonif ico nelTramite bonif ico nel   c.c.c.c.   BancBancaa   ProssimaProssima   S.p.A.S.p.A. ,,   intestato a: intestato a: CollegioCollegio     Geometri Geometri e e 

GG ..LL . .  ddella Provincia di Oristano ella Provincia di Oristano --   Via Aristana, n. 37 ORISTANOVia Aristana, n. 37 ORISTANO ,  codice IBAN: , codice IBAN:   
ITIT10L0306909606100000110L030690960610000014024540245 ..   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________   

Orario ufficio Segreteria 
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Mattina: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore: 9.00 -12.30 
Sera: giovedì ore 15.00 - 18.00 
 
N.B.:E’ possibile avvalersi dell’autocertificazione qualora sia l’interessato a presentarsi direttamente presso il nostro 
sportello provvisto di documento personale. Mentre, in caso di certificazioni inviate a mezzo posta o presentate da 
terzi, la suddetta autocertificazione non può ritenersi valida. 
 
 


