
 

  

 

 

Marca da bollo  

euro 16.00 

 

        Al Presidente 

               del Collegio dei Geometri e GL 

        della provincia di Pescara 

 

MODULO Dl RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

(Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/ La sottoscritto/a Geom.____________________________________________ 

Nato/a a__________________ provincia di____________ il ________________ 

 C.F. ________________________Residente a ___________________C.A.P.__________   

Provincia di _________________ in Via _______________________________________ 

e-mail ______________________________ telefono____________ cellulare__________ 

 

Chiede l'iscrizione al Registro Professionale Istituito presso il Vs. Collegio; a tal fine 

DICHIARA 
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità): 

 

• Di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di  

Geometra, conseguito nella sessione d'esami anno  ______________presso l'istituto 

Tecnico ___________________________________________________ con sede 

in______________________________________ Via_____________________    riportando 

la votazione di ____ / _______ 

 

 

 Di possedere. il seguente titolo di studio (barrare. il titolo posseduto): 

                       Diplomato Geometra 
                       Laurea 
                       Diploma istruzione Tecnica DPR 15/03/2010 
                      Diploma Tecnico Superiore ITS 

 Laurea Magistrale in  
 Altro:  

• Di avere la cittadinanza   ____________________________________________ 

• Di avere il pieno godimento dei diritti civili; 



 

•  Di non essere Impiegato Statale, Parastatale o di altri Enti che non permettono di 

svolgere la libera professione. 

SI ALLEGA: 

l)          Copia del Diploma di abilitazione; 

2) Copia del tesserino del Codice Fiscale; 

3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4) Due foto formato tessera; 

5) Modello 1/03R — Autocertificazione attestante il non esercizio della Professione; 

6) Ricevuta del versamento di € 168,00 per Tasse e Concessioni Governative sul c/c     

            postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara"; 

7) Ricevuta Tassa di Iscrizione Albo intestato al "Collegio dei Geometri della Provincia        

            di Pescara" ammontante ad: 

 

     a)  Ricevuta di versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per tassa di     

 iscrizione all’ Albo su iban IT31O0542415410000000141608 intestato al Collegio 

 Geometri di Pescara – via della fornace Bizzarri n°5— 65128 Pescara   

     b)   Ricevuta di versamento di Euro 200,00 (duecento//00) per quota manutenzione                   

Albo anno corrente su iban IT31O0542415410000000141608 intestato al Collegio 

 Geometri di Pescara – via della fornace Bizzarri n°5— 65129 Pescara   

Esprimo il consenso a pubblicare l'indirizzo e-mail del sottoscritto 

sul sito del CNG 

SI 
 NO 

Esprimo il consenso a pubblicare il n. di cellulare del sottoscritto 

sul sito del CNG 

   SI 
 NO 

 

Pescara, lì                                                                                              FIRMA 



 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

e D. Lgs. 101/2018 che apporta modifiche e integrazioni al D. Lgs. 196/2003 - 

ISCRITTI 

Il Titolare del trattamento, Geometra Domenico Sciarretta, in qualità di Presidente del 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Prov. Di Pescara, informa che, per 

l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti con Voi in corso: 

l) il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Domenico Sciarretta, reperibile presso la sede 

legale in via della fornace Bizzarri n°5 — 65129 Pescara tel. 0854222042; 

2) il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Domenico Sciarretta reperibile presso 

la sede legale in via della fornace Bizzarri n°5 — 65129 Pescara tel. 0854222042; 

3) il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Domenico Sciarretta reperibile presso la 

sede legale in via della fornace Bizzarri n°5 — 65129 Pescara tel. 0854222042; 

4) i dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'instaurazione 

ed all'esecuzione del rapporto di cui Voi siete parte e più precisamente: 

 per finalità amministrative e di applicazione del Codice di Deontologia 

Professionale dei Geometri;  gestione iscrizioni, pubblicazione, modifiche, 

cancellazioni all' Albo Nazionale Professionale dei Geometri e dei Geometri 

Laureati,  gestione iscrizioni, modifiche, cancellazioni all'Albo Praticanti;  

adempimenti relativi all'abilitazione all'esercizio della libera professione di 

Geometra e di Geometra Laureato;  adempimento degli obblighi relativi alla 

formazione professionale continua;  adempimento di obblighi contabili, 

tributari e fiscali;  gestione C.I.P.A.G. (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 

dei Geometri liberi professionisti);  pagamento quote associative;  

adempimenti relativi al rilascio di parere di congruità della prestazione 

professionale. 

5) i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità innanzi indicate e per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare, in modo lecito e secondo quanto 

stabilito dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e smi; 

6) in caso di mancato rispetto del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri l'iscritto 

potrà incorrere in sanzioni disciplinari che potrebbero comportare la cancellazione dall ' 

Albo Nazionale Professionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; 7) i dati personali 

verranno trattati nell'ambito Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Pescara. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dal Codice 

di Deontologia Professionale dei Geometri, dagli adempimenti di legge connessi a norme 

civilistiche, fiscali, contabili, tributarie e dalla gestione amministrativa, e pertanto 

l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'Interessato comporta 

l'impossibilità, per lo stesso, di usufruire dei servizi richiesti. I dati potranno essere 

comunicati e verranno osservate tutte le disposizioni di legge vigenti provvedendo ad 

ottenere il Vostro preventivo espresso consenso ove prescritto alle seguenti categorie di 

soggetti: 

 Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati;  Autorità giudiziaria; 



 

 C.I.P.A.G. (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi 

professionisti); 

 Enti, Ministeri ed Istituzioni pubbliche  

 Privati che ne fanno esplicita richiesta; 

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 Uffici Speciali, 

 Professionisti, consulenti, e piattaforme telematiche per lo svolgimento delle 

attività istituzionali del Collegio. 

8) i dati personali verranno trattati e conservati per tutta la durata dei rapporti 

istituzionali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli 

adempimenti in capo al Collegio; 

9) i dati personali raccolti non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

10) l'interessato può esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento ed il diritto alla portabilità 

dei dati, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Regolamento UE 2016/679 e smi; 

11) l'interessato può esercitare il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, 

secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e smi; 

12) l'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

13) i dati personali raccolti sono stati comunicati al titolare del trattamento dall'interessato 

e, esclusivamente per finalità amministrative, da Enti ed Istituzioni  

Consenso (art. 7 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e s.m.i.) 

Per il trattamento e/o comunicazione di dati personali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9: 

  Esprimo il consenso  Non esprimo il consenso 

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento  

Data  

Firma  

 


