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Al Dirigente Scolastico 
IIS “A. PACINOTTI-G.MASSARI” 
Via Caneve n. 93   
30173 VENEZIA-MESTRE (VE) 

 
     

 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 
 

C h i e d e 
 
di essere ammesso a sostenere presso codesto Istituto gli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Geometra nella sessione del corrente anno 2017 
indetta con Ordinanza Ministeriale del 13 aprile 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale     
N. 32 del 28 aprile 2017 - 4^ Serie Speciale. 
 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, 
E CHE I DATI RIPORTATI DALL’INTERASSATO/A ASSUMONO VALORE DI 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE RESE AI SENSI DELL’ART. 46 E 
47, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PENALE 
PREVISTE AL SUCCESSIVO ART. 76 PER COLORO CHE RILASCIANO 
DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VERITA’ E FALSITA’ NEGLI ATTI  
 

D i c h i a r a 
 

    

 di essere nato a ________________________________(____) il ______/_____/______ 
 

 di essere residente in via ___________________________________________n._____ 
 

a ________________________________________ cap ___________ prov.  (_______) 
(nel caso la residenza venisse variata dopo la presentazione della domanda si prega di darne immediata 
comunicazione alla Segreteria del Collegio.) 

 

 di eleggere il proprio domicilio  in via  _________________________________n. _____ 
 

a ________________________________________ cap ___________ prov.  (_______) 
 

presso  il quale chiede che gli vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli 
esami di Stato. 

 

 cellulare _____________________________ 
 

 e-mail _________________________________________________________________ 
 

 di non aver prodotto per la sessione 2017 altra domanda di ammissione ad una diversa 
sede di esame  
 

 di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra 
conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente 
riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, conseguito: 

 
 presso  l’Istituto Tecnico _____________________________________________________ 
 
 nell'anno scolastico ___________ / __________ voto riportato __________ / ___________   
 
  

 
Marca da Bollo 

€ 16,00 
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campo sottostante da compilare solo se diverso dall’Istituto sede d’esame. 
 
 

l’Istituto che ha rilasciato il diploma  ____________________________________________ 
 
data del diploma _______/______/_______  
 
numero ed anno di stampa del diploma

1
 _________________________________________   

 
data di consegna del diploma

2
 _______/______/_______  

numero del registro dei diplomi
3
 _______________________________________________ 

1 se esistenti apposti in calce a destra. 
2 apposti sul retro. 
3 apposti sul retro 

 
 
campo sottostante da compilare solo se in possesso di certificato sostitutivo del diploma 
 

Istituto che ha rilasciato il certificato ____________________________________________ 
 
data di rilascio _______/______/_______ e numero di protocollo _____________________ 
 

 di essere iscritto/stato iscritto nel registro dei praticanti  del Collegio  dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di _________________________________________ 

 

D i c h i a r a     i n o l t r e  
 

 di essere in possesso entro e non oltre il 30.09.2017, di uno dei seguenti requisiti: 

(compilare la sezione interessata) 
 

Requisiti di ammissione O.M. art. 2 comma 1  
  

A. di aver completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi   
dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate 
dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.PR. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i 
presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 

Tirocinio già concluso: 

□ dal _______/______/_______   al _______/______/_______ 

Tirocinio in fase di maturazione:
 

□ dal _______/______/_______  

di produrre, entro il 10.10.2017, l’attestato di compimento della pratica professionale.  
 

 

B. di aver completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un 
Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da 
almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;  

 dal _______/______/_______  al _______/______/_______ 
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C. di aver completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività 
tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; 

 

 dal _______/______/_______  al _______/______/_______ 

 

D. di essere in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza 
Ministeriale - sessione 2017, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 
maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica 
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri           
25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività 
libero professionali previste dall’Albo; 

 

 dal _______/______/_______  al _______/______/_______ 

 svolto presso _____________________________________________________ 

di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
– così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015, anche espletato 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137; 

 

E. di essere in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza 

Ministeriale - sessione 2017, del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al 

Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste 

dall’Albo. 

 

 dal _______/______/_______  al _______/______/_______ 

 svolto presso _____________________________________________________ 

di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
– così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015, anche espletato 
secondo le modalità  indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137; 

 

 

Requisiti di ammissione O.M. art. 2 comma 2 
 

A. di aver conseguito il diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, comma 3 e riportata nella  
TABELLA C allegata all’Ordinanza Ministeriale; 
 
 

TABELLA C 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A – Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) 

o Edilizia 

o Ingegneria delle infrastrutture 

o Sistemi informativi territoriali 
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denominazione titolo di laurea ________________________________________________ 
 
presso l’Università ____________________________________ di ___________________ 
 

nell’anno accademico _________ / ________ voto riportato _______ / ________ 
 
campo sottostante da compilare solo se l’Università che ha rilasciato il titolo è diversa da quella sede d’esame 

 
Università ____________________________________ di __________________________ 
 
data del titolo ______________________________________________________________ 
 

B. di aver conseguito la laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. 
n. 328/2001 e riportate nella TABELLA D, allegata all’Ordinanza Ministeriale, 
comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato d.P.R., 
svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.PR.            
7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui 
al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze 
del 12 ottobre 2015. 

 
TABELLA D 

 

CLASSI DI LAUREA: 
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

CLASSI DI LAUREA: 
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

4 - Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile L-17 Scienze dell’Architettura 

7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione  
Territoriale e Ambientale 

L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia 

8 -  Ingegneria Civile e Ambientale L-21 Scienze della Pianificazione     
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica 
e Ambientale 

o  L-7 Ingegneria Civile e Ambientale 

 
denominazione titolo di laurea  ________________________________________________ 
 
presso l’Università ___________________________________ di  ____________________ 
 
nell’anno accademico _________ / ________ voto riportato  _______ / ________ 
 
campo sottostante da compilare solo se l’Università che ha rilasciato il titolo è diversa da quella sede d’esame 

 
Università  ____________________________________ di  _________________________ 
 
data del titolo ______________________________________________________________ 

 
di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
– così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015, anche espletato 
secondo le modalità  indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137; 
 

C. di aver conseguito la laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
 
di aver conseguito la laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportata nella 
TABELLA E, allegata nell’Ordinanza Ministeriale; 
 
di aver conseguito il diploma di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, 
dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree 
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specialistiche ed alle lauree magistrali si sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.  
 

TABELLA E 
 

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al  
DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b) 

 

Classe Laurea Specialistica DM 509/99 Classe di Laurea Magistrale DM 270/04 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 

4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria Civile 

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale 

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi NOTA 
GEOMETRI allegata all’Ordinanza Ministeriale) 

 LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

 LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale 

 
 
denominazione titolo di laurea  ________________________________________________ 
 
presso l’Università ___________________________________ di  ____________________ 
 
nell’anno accademico _________ / ________ voto riportato  _______ / ________ 
 
campo sottostante da compilare solo se l’Università che ha rilasciato il titolo è diversa da quella sede d’esame 

 
Università  ____________________________________ di  _________________________ 
 
data del titolo ______________________________________________________________ 
 
 

□ Per candidati diversamente abili 

Il sottoscritto richiede, ai sensi dell’art. 20 legge 104/1992, il seguente ausilio 
necessario, in ralazione al proprio handicap, e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove d’esame  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Dichiara ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali 
richieste. 

 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

     

         Firma 

 

                __________________________________ 
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Alla domanda di ammissione agli esami 
devono essere ALLEGATI: 
 

1. curriculum  in carta semplice, datato e sottoscritto dal 
candidato, relativo all'attività professionale svolta 
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il 
conseguimento del diploma. 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
secondo il DLgs 30/06/2003 n. 196;  

 
2. eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 

 
3. ricevute, in originale, dalle quali risulti l’avvenuto 

versamento: 
- della tassa di ammissione agli esami dovuta 

all’Erario nella misura di 49,58 (quarantanove/58) 
euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990).                  
Il versamento, in favore dell’Ufficio locale 
dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il 
modello F23 (codice tributo 729T); codice ufficio: 
quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione 
alla residenza anagrafica del candidato); 

-  contributo di  1,55 (uno/55) euro dovuto all’Istituto 
sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 
1956, n. 1378 e successive modificazioni, sul                           
c/c postale n. 1002719704 intestato a “ISTITUTO 
A.PACINOTTI-G.MASSARI”;  

 

4. fotocopia non autenticata del documento d’identità (art. 
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000); 

 

5. un elenco in carta semplice, datato e sottoscritto dal 
candidato, dei documenti numerati in ordine 
progressivo, prodotti a corredo della domanda. 


