
QUA 127-22/00-01 

 

        

       

Al Consiglio  

del Collegio Geometri e Geometri 

Laureati di VENEZIA 

 

Trasmissione a mezzo PEC 

collegio.venezia@geopec.it 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta rilascio certificato d’iscrizione all’Albo 

 

Il/ sottoscritto/a  ……………………………………………………………...…………………. 

nato/a ………………….………..…….. prov./stato estero  …………………….…………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………..…………. 

il ………/………/……… e residente a ……………….…………………. prov. ……………  

C.A.P. ………….… Via ……………………………………………………  n. ………………..   

Indirizzo pec ……………………………………………………………………………………... 

        

In qualità di iscritto all’Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Venezia al n. ……......... , 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio del certificato d’iscrizione all’albo tenuto da codesto ordine per il 

seguente uso: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto è pienamente consapevole che, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, nei 

rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi i 

certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e che 

pertanto è fatto divieto di utilizzare il certificato di cui si chiede il rilascio al di fuori 

dell’ambito dei rapporti con soggetti privati, esonerando espressamente l’organo 

certificatore da qualsiasi responsabilità per uso difforme da quello dichiarato nella 

presente richiesta e consentito per legge. 

 

…………………………….. , lì ………/………/……… 

Luogo             Data 

 

 

       ……………………………………………… 

       Firma 

 

Imposta di Bollo 
di euro 16,00 

collegio.venezia@geopec.it


COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
30172 VE-Mestre – V.le Ancona n. 43 int.8-9 

 

Codice fiscale 90035280271 

  

 

 

Richiesta certificati di iscrizione  

Applicazione dell'imposta di bollo 
 

Il certificato iscrizione albo professionale è un certificato che attesta l’iscrizione di 

un soggetto a un determinato albo professionale. 

 

Un albo professionale è un’istituzione di autogoverno di una professione 

riconosciuta dall’art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944, che ha lo scopo di garantire la qualità 

delle attività svolte dai professionisti. Il Collegio ha quindi il compito di tenere 

aggiornato l’albo e tutelare la professionalità della categoria. 

 

Nei rapporti con la pubblica amministrazione nonché con i gestori di pubblici 

servizi, l’autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione 

rilasciata dal Collegio, come stabilito dall’art. 15 della Legge 183/2011. 

I funzionari pubblici non possono, dunque, rifiutarsi di accettare 

l’autocertificazione. Se lo fanno commettono una grave violazione dei propri 

doveri di ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000), con conseguente 

applicazione di sanzioni. 

 

Al contrario i privati possono legittimamente rifiutarsi di accettare 

l’autocertificazione iscrizione albo e pretendere in sua vece il certificato sul 

quale dovrà essere affrancata una marca da bollo da 16 euro. 

 

La richiesta del certificato potrà essere 

consegnata a mano allegando: trasmessa a mezzo pec allegando: 

1. modulo di richiesta QUA127  

2. fotocopia del documento di 

riconoscimento valido; 

3. n. 2 marche da bollo euro 16,00; 

4. copia pagamento Avviso PagoPA 

pari ad euro 5,00 per ogni certificato 

per diritti di segreteria.  
https://geometri.venezia.plugandpay.it/I

ntegrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo  

scegli la tariffa:   

DS- Diritti Segreteria  

DS1- Certificato Iscritti Albo 

1. modulo di richiesta QUA127; 

2. fotocopia del documento di 

riconoscimento valido; 

3. trasmissione del modulo per la 

dichiarazione di assolvimento 

dell’imposta di bollo (imposta di euro 

16,00 per la richiesta + imposta di euro 

16,00 per il rilascio); 

4. copia pagamento Avviso PagoPA 

pari ad euro 5,00 per ogni certificato 

per diritti di segreteria.  
https://geometri.venezia.plugandpay.it/I

ntegrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo  

scegli la tariffa:   

DS- Diritti Segreteria  

DS1- Certificato Iscritti Albo 

 

Il certificato potrà essere: 

a. ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità o atto di 

delega in carta semplice corredato da fotocopia del documento di identità 

del delegante. 

b. trasmesso a mezzo pec all’indirizzo dichiarato in sede di richiesta. 

https://geometri.venezia.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
https://geometri.venezia.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
https://geometri.venezia.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
https://geometri.venezia.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

