
 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE         

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net 
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 

Lecce, 29 luglio 2021 
Prot. n. 1595/21 

  AI PRATICANTI GEOMETRI 
  LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra - Sessione 2021 

  (G.U. n. 59 del 27/07/2021 – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami) 

 

Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa alla sessione degli Esami di 

Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra per l’anno 2021, il cui 

termine per la presentazione delle domande, assolutamente perentorio, pena l’esclusione, è stato 

fissato al 26 AGOSTO 2021. 

Si invitano tutti i praticanti geometri in possesso dei requisiti, che intendono sostenere il 

predetto esame, a compilare e presentare la domanda attenendosi alla modulistica allegata. 

Si rende noto che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 

art. 9 comma 6, hanno diritto a sostenere l’esame tutti coloro che avranno maturato, entro il 22 

novembre 2021, il requisito del periodo di almeno 18 mesi di pratica professionale o di attività 

tecnica subordinata. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, che l’esame di stato per acquisire l’abilitazione venga sostenuto da 

tutti i praticanti in possesso dei requisiti, in quanto tale titolo abilitativo è indispensabile ai fini 

dell’iscrizione presso l’Albo Professionale per l’esercizio della libera professione di geometra. 

Considerata l’imminente scadenza si sollecitano tutti gli interessati ad attivarsi nel più breve 

tempo possibile. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
     comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 



ALLEGATO 1 

 
Spett.le 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce 

        Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 L E C C E 

 

MODELLO DI DOMANDA 
  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2021, DEGLI ESAMI DI STATO DI 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO 

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________  

nato/a a (città/provincia) _________________________________________________________________ 

il _____________________________ 

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

recapito telefono cellulare _____________________________________  

indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________  

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2021 - di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati 

dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 

46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per 

coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:  

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto 

Scolastico (Nota 1) _____________________________________________________________________  

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) ____________________  

- titolo di studio conseguito (Nota 2) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

BOLLO 
€ 16,00 



- di aver svolto il tirocinio (Nota 3) _________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4) ______________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Allega i seguenti documenti (Nota 5): 

• curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta 
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti 

• eventuali pubblicazioni di carattere professionale 

• ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami 

• fotocopia non autenticata del documento di identità 

• elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine 
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda 

 

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli 

esami_______________________________________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle 
procedure connesse allo svolgimento degli esami. 

 

Data_________________________                                                         

Firma (per esteso)  

 

                                                                                             _________________________________________ 



Elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, 
prodotti a corredo della presente domanda 

 

Allega i seguenti documenti (Nota 5): 

1) curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta 
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti 

2) ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami 

3) fotocopia non autenticata del documento di identità 

 

Data_________________________                                                         

Firma (per esteso)  

 

                                                                                             _________________________________________ 

 



ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA – SESSIONE 2021 
 

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 tramite posta elettronica certificata – pec 
collegio.lecce@geopec.it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: COLLEGIO 
GEOMETRI LECCE – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 49 – 73100  LECCE 

▪ La scadenza del 26 Agosto 2021 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 2021, coloro che hanno già completato o completeranno il praticantato 
previsto dalla normativa vigente entro il 22 NOVEMBRE 2021 

▪ Alla domanda di ammissione all’esame di stato si dovrà allegare il curriculum dell’attività 
professionale svolta attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti, sottoscritto dal 
praticante 

▪ 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 2021 – “codice 
tributo” 729T – “codice ufficio” quello dell’Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla 
residenza anagrafica del candidato – “descrizione” TASSA ESAME ABILITAZIONE) 

▪ Il praticante dovrà consegnare alla scadenza del tirocinio, presso la Segreteria del Collegio, 
qualora non lo abbia già fatto, il curriculum dell’attività professionale svolta, sottoscritto dal 
praticante e dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi 
compiuti 

▪ 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 




























