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DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO TIROCINANTI 
 
La modulistica per richiedere l’iscrizione è scaricabile dal sito http://www.geometri.ve.it/ 
sezione MODULISTICA – REGISTRO PRATICANTI. 
 La presentazione della domanda va preceduta da una attenta lettura delle Direttive sul 
Praticantato approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 sulle 
modalità d’iscrizione e svolgimento del praticantato, dovendo dichiarare di esserne a precisa 
conoscenza. 
 La domanda deve essere compilata direttamente sull’apposito stampato predisposto dal Collegio 
e corredata dalla fotocopia del documento d’identità; Alla domanda d’iscrizione va allegata: 

1. dichiarazione di ammissione all’esercizio della pratica da rilasciarsi a cura del professionista; 
2. copia della ricevuta di pagamento della: 

 tassa d’iscrizione al Registro dei Praticanti ammontante a euro 50,00 da pagarsi solo 
il primo anno d’iscrizione; 

 tassa annua d’iscrizione al Registro dei Praticanti ammontante ad euro 155,00. 
3. Informativa privacy. 

  
PER COLORO CHE SI ISCRIVONO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRA’ 
RIDOTTADELLA META’ (euro 77,50). 
MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE 
Tutti i pagamenti vanno effettuati unicamente con il Portale dei Pagamenti PAGO PA accedendo 
al sito https://geometri.venezia.plugandpay.it/ o direttamente dal sito del Collegio 
http://www.geometri.ve.it/, sezione MODULISTICA – REGISTRO PRATICANTI. 
 
PER NUOVE ISCRIZIONI DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO  
Al momento dell’iscrizione euro 50,00 quota nuova iscrizione + euro 155,00 tassa annuale per un 
totale di euro 205,00. 
ENTRO IL 20 febbraio dell’anno successivo all’iscrizione, pagamento della quota annuale di 
euro155,00. 
 
PER NUOVE ISCRIZIONI DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE  
Al momento dell’iscrizione euro 50,00 quota nuova iscrizione + euro 77, 50 tassa annuale RIDOTTA 
per un totale di euro 127,50. 
ENTRO IL 20 febbraio dell’anno successivo all’iscrizione, pagamento della quota annualedi  euro 
155,00 . 
 
AL TERMINE DEL TIROCINIO euro 77,50 tassa annuale ridotta. 
 
Dal Portale PAGO PA  si deve accedere ai SERVIZI  SENZA REGISTRAZIONE – PAGAMENTO 
SPONTANEO  e scegliere “una tariffa” con i codici sottoriportati ( vedere istruzioni allegate). 
IP1 Praticanti – (nuova iscrizione registro praticanti - € 50,00) 
IP2 Praticanti – (quota ordinaria registro praticanti - € 155,00) 
IP3 Praticanti – (quota ridotta registro praticanti - € 77,50) 
 Per maggiori informazioni consultare l’informativa allegata. 
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA 
 
La modulistica per richiedere l’iscrizione è scaricabile dal sito http://www.geometri.ve.it/ 
Sezione MODULISTICA – REGISTRO PRATICANTI. 
 La presentazione della domanda va preceduta da un’attenta lettura delle Direttive sul 
Praticantato approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 sulle 
modalità d’iscrizione e svolgimento del praticantato, dovendo dichiarare di esserne a precisa 
conoscenza. 
 La domanda deve essere compilata direttamente sull’apposito stampato predisposto dal Collegio 
e corredata dalla fotocopia del documento d’identità; 
Alla domanda di iscrizione va allegata : 
 

1. dichiarazione del datore di lavoroattestante la qualifica ricoperta; 
2. certificazione attestante la qualifica ricoperta (contratto di lavoro, busta paga). 
3. informativa privacy. 

 A  riconoscimento  deliberato  in  seduta  di  Consiglio  Direttivo  il  richiedente  riceverà avviso di pagamento  PAGO PA  dellatassa istruttoria  riconoscimento  attività  tecnica ammontante ad euro 50,00 la cui ricevuta di pagamento  dovrà essere trasmessa prontamente alla segreteria del Collegio a mezzo e-mail o pec, per la definizione dell’istruttoria. 
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 CASSA GEOMETRI  
Le guide per l’iscrizione e contribuzione alla Cassa Geometri sono integralmente disponibili nel sito 
www.cassageometri.it 
 L'iscrizione alla Cassa Geometri comporta il pagamento della contribuzione (contributo soggettivo 
e di maternità). 
 Per i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85. 
Sono ammessi al pagamento della contribuzione soggettiva nella misura di un quarto. 

 
TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI 

ANNO Soggettivo minimo Maternità 
2021 euro 835,00 euro 12,00 

 
 

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, con delibera C.d.A. n.70/2010-B, approva i 
nuovi criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno della professione di geometra 
e per favorire l’accesso all’Albo professionale. 
 Ai fini dell'erogazione del contributo saranno ritenuti validi i corsi definiti dall'art. 3 lettera C del 
regolamento sulla Formazione Professionale Continua approvato dal CNGeGL nella seduta del 
10/11/2009. 
 Il finanziamento sarà erogato esclusivamente per i corsi di formazione registrati dal CNGeGL ai fini 
del riconoscimento dei crediti formativi che prevedano la "verifica finale" organizzati od attivati dai 
 Collegi provinciali e circondariali anche con l'intervento di enti di formazione.  
 Gli incentivi saranno erogati su richiesta ai geometri iscritti al registro praticanti ed alla cassa, di età 
anagrafica non superiore ad anni 35 alla data di presentazione della domanda. 
 

 contributo pari 50% dalla quota di iscrizione a corsi di formazione professionale della durata 
superiore a 90 ore. L'importo massimo erogabile non potrà comunque superare € 250,00; 

 
 contributo pari 50% dalla quota di iscrizione a corsi di formazione professionale della durata 

superiore a 70 ore. L'importo massimo erogabile non potrà comunque superare € 200,00; 
 

 contributo pari 50% dalla quota di iscrizione a corsi di formazione professionale della durata 
superiore a 50 ore. L'importo massimo erogabile non potrà comunque superare € 150,00; 

 
 


