
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA – SESSIONE 2019 
 

PROMEMORIA 
 
 

NOTA BENE: 

▪ Si raccomanda di compilare la modulistica in stampatello con estrema precisione e di attenersi 
scrupolosamente a quanto in essa richiesto 

▪ La domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a 
mano a: COLLEGIO GEOMETRI LECCE – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 49 – 73100  LECCE 

Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante o la ricevuta che verrà rilasciata dal Collegio 
con protocollo e data di presentazione 

▪ La scadenza del 6 Giugno 2019 per la presentazione della domanda è assolutamente 

perentoria 

▪ Sono ammessi agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra, sessione 2019, coloro che hanno già completato o completeranno il praticantato 
previsto dalla normativa vigente entro il 20 NOVEMBRE 2019 

▪ Consegnare alla scadenza della pratica professionale il curriculum professionale, sottoscritto 
dal praticante e dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi 
compiuti che sarà anche allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all’esame 
di stato 

▪ Il versamento di € 1,55 deve essere effettuato sul conto corrente postale dell’Istituto sede di 
esame c.c.p. 1012092621 o conto corrente bancario IT38X0100003245433300312506 
intestato a I.I.S. “Galilei-Costa-Scarambone” – LECCE. Nella causale deve essere indicato: 
Esami di abilitazione per Geometra – sessione 2019 

▪ Il versamento di € 49,58 quale tassa di ammissione agli esami deve essere effettuato in favore 
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate; può essere pagato presso una banca o un ufficio 
postale utilizzando il Modello F23 (“estremi dell’atto o del documento” ANNO 2019 – “codice 
tributo” 729T – “codice ufficio” quello dell’Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla 
residenza anagrafica del candidato – “descrizione” TASSA ESAME ABILITAZIONE) 

▪ Si evidenzia che l’eventuale esclusione del candidato può avere luogo in qualsiasi momento, 
anche durante lo svolgimento degli esami, quando ne siano emersi i motivi 

▪ Il candidato che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia 
completato il tirocinio ma che comunque lo completerà entro e non oltre il giorno 
antecedente la prima prova d’esame, deve dichiarare nella domanda che prima dell’inizio 
dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio, mediante autocertificazione, 
l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 
dell’Ordinanza Ministeriale) 

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA TRASCRIVERE NELLA DOMANDA: 

(Nota 3) Lettera B - dichiara che, prima dell’inizio degli esami, comunicherà al Collegio, 
mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale 

• Presentare alla fine della pratica e prima dell’inizio degli esami, autocertificazione attestante 
l’avvenuto compimento della pratica professionale 


