Documenti occorrenti per l’iscrizione all'Albo Professionale
1) Domanda di iscrizione all’Albo (allegata) in bollo da Euro 16,00 che dovrà
recare la firma leggibile e per esteso apposta in calce di pugno del richiedente, senza
autenticazione, ex art 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di:
- nascita
- residenza anagrafica
- cittadinanza italiana
- conseguimento diploma di geometra, presentando, ove possibile, fotocopia del
medesimo (il cui originale andrà ritirato presso l’Istituto Scolastico dove si è
sostenuto l’esame).
- conseguimento diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione
presentando, ove possibile, fotocopia del medesimo (il cui originale andrà ritirato
sempre presso l’Istituto Scolastico dove si è sostenuto l’esame)
3) Autocertificazione assenza condanne penali (ex art. 46, comma 1, del D.P.R.
28/12/2000 N° 445)
4) N. 2 fotografie formato tessera su fondo bianco
5) Fotocopia del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria
6) Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte- retro)
7) Certificato di attribuzione del Numero di Partita IVA (se libero professionista)
8) Modulo firmato ai sensi D.Lgs. 196/2003 (allegato)
9) Quota una-tantum di:
- Euro 250,00 per coloro che, al momento di iscrizione all'Albo, non abbiano ancora
compiuto il trentesimo anno di età oppure Euro 775,00 per coloro che si iscrivono
dopo il compimento del trentesimo anno d'età da versare su c.c.p. n° 18883843
intestato al Collegio dei Geometri e G. L. di Salerno - Via G.C. Perris, 10 - 84128
Salerno.
10) Ricevuta di versamento di Euro 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative (da
ritirarsi all’Ufficio Postale).

Mod. 4

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 13

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a __________________________________ Via _________________________ n. _____
autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, il Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Salerno, al trattamento dei propri dati personali per l’iscrizione all’Albo Professionale.

Data ____________

Firma ___________________________

________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 – recante disposizione in materia di protezione dei dati
personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003;
- il titolare dei dati trattati è il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Salerno;
- il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Salerno.

