
 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ ISCRIZIONE AL REGISTRO 
PRATICANTI 

 

 
� Richiesta di iscrizione al registro praticanti (mod.1); 

 
 

� Dichiarazione del professionista, (mod. 2) rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri, di 
ammissione del richiedente all’esercizio della pratica e di assunzione di responsabilità 
professionale nei confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che tecnico-
professionale (art. 2, delle direttive del Consiglio Nazionale Geometri); 

 
 
� Certificato d’iscrizione all’albo del professionista se diverso da geometra o se geometra 

iscritto ad altro Collegio (se trattasi di ingegnere civile il certificato del professionista dovrà 
attestare anche la specializzazione di laurea – uniche ammesse: edile, geotecnica, idraulica, 
strutture, trasporti, oppure autodichiarazione di iscrizione (mod. 3); 
 
 

� Dichiarazione del richiedente (mod. 4) attestante la conoscenza delle Direttive emanate dal 
Consiglio Nazionale Geometri (art.2 delle direttive del Consiglio Nazionale Geometri); 

 
 

� INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
 
 
� Quota di iscrizione dell’importo di €. 105,00 (valevole per l’intero periodo effettivo di 

praticantato) 
da versare a mezzo bonifico bancario intestato a Collegio dei Geometri di Cremona – BANCO 
POPOLARE DI CREMONA – Filiale Centro – IBAN IT 67 M 05034 11401 000000230277 

 
 

SI INFORMA CHE IL COLLEGIO PROVVEDERA’, AI SENSI DELLA L.99/89, A RICHIEDERE AL 
TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO DI NASCITA, IL CERTIFICATO GENERALE DEL 

CASELLARIO GIUDIZIARIO. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

PROMEMORIA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DEL TIROCINIO 

 
1 – MUTAMENTO DELLA SEDE PRESSO LA QUALE VIENE SVOLTO IL TIROCINIO (art. 6)  
In caso di cambiamento di Tutor presso il quale viene svolto il tirocinio, l’intervallo tra la data di 
cessazione e di prosecuzione presso altro Tutor non può essere superiore a 3 mesi.  
Il Tutor presso il quale cessa la pratica professionale deve rilasciare al tirocinante una dichiarazione 
contenente la data di cessazione del tirocinio (mod. 5) e completare la parte di sua competenza del 
libretto di tirocinio (mod. 6) sulla regolare frequenza e sul profitto. 
Il Professionista presso il quale viene ripreso il tirocinio deve rilasciare al Praticante la dichiarazione 
di inizio del tirocinio (mod. 2 e 3). Il Tirocinante deve fornire, tempestivamente, comunicazione 
scritta al Collegio del cambio di studio (mod. 7), producendo le anzidette dichiarazioni. 
 
 
2 - INTERRUZIONE DEL PRATICANTATO (art. 13)  
Il Tutor presso il quale cessa la pratica professionale deve rilasciare al Tirocinante una dichiarazione 
contenente la data di cessazione del tirocinio (mod. 5) e completare la parte di sua competenza del 
libretto di tirocinio sulla regolare frequenza e sul profitto. 
Il Tirocinante entro 3 mesi dalla data di interruzione del tirocinio deve darne idonea giustificazione 
al Collegio (mod. 6).  
In mancanza di ripresa pratica o inidoneità delle giustificazioni da parte del Praticante, il Presidente 
del Collegio dispone l’immediata cancellazione dell’interessato dal Registro dei Praticanti.  
 
 
3 – LIBRETTO DI TIROCINIO (art. 10)  
Il Professionista deve annotare, semestralmente, gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e 
redazione ha partecipato il tirocinante e gli aspetti professionali di maggiore interesse alla cui 
trattazione ha assistito e/o collaborato il medesimo.  
Il Tirocinante deve personalmente esibire il proprio libretto di tirocinio alla segreteria del collegio, 
che provvederà a vidimarlo, al termine di ogni semestre di tirocinio. 

  



 

 
 

 

mod. 1 

 

AL PRESIDENTE   
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA 
 

Via Palestro 66 
26100 Cremona 

 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro praticanti 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _______________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritto al Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Cremona.  
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole 

che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’articolo 76, nonché il 

rigetto della presente istanza ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. citato,  

 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

2. di essere residente a ______________________________ via ______________________________ 

n. ________ 

tel. __________________ , fax ____________________, n. cell. ____________________________ 

E-mail ________________________________________ 

3. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo 

costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito presso l’ Istituto 

___________________________________ di ____________________________ il _____________ 

4. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se cittadino 

extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di 

__________________________________ 

Marca da bollo 
16,00 € 



5. di avere pieno godimento dei diritti civili 

6. di avere preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 07/03/1985 n. 75 

e del D.P.R. 07/08/2012 n. 137 particolarmente per quanto concerne l’obbligo di comunicare 

tempestivamente al collegio qualsiasi interruzione dell’attività per la durata superiore a tre mesi, 

nonché l’eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell’attività stessa 

anche per trasferimento presso altro studio professionale 

7. di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri 

ove si prevede l’apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni 

mendaci 

8. di non essere iscritto né aver fatto domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti geometri di altra 

provincia 

9. di essere a conoscenza che, la documentazione di tirocinio costituisce titolo di ammissione all’Esame 

di Stato e che l’iscrizione decorre dalla data assunta al protocollo del collegio; a tale scopo, si 

impegna a farla pervenire tempestivamente alla segreteria del collegio (art. 2 – Direttive emanate 

dal Consiglio Nazionale Geometri a norma dell’art.2 della Legge 7/3/1985 n.75) 

 

 

AUTORIZZA 
 

il collegio al trattamento dei propri dati personali, presa visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 

ALLEGA 
 
 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione pari a 105,00 €, effettuato su 

conto corrente bancario intestato a Collegio dei Geometri di Cremona – BANCO POPOLARE DI 

CREMONA – Filiale Centro – IBAN IT 67 M 05034 11401 000000230277 – causale “Iscrizione Registro 

Praticanti” 

- n. 1 fotografia formato tessera 

- fotocopie del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 

- dichiarazione privacy, ai sensi della Legge 675/1996 

 
 
            Firma 

      _____________________________ 

 
Cremona, lì ___________________  
  



 
 

mod. 2 

Spett.le 

COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
Via Palestro 66 
26100 Cremona 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione del professionista 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 

DICHIARA 
 

- di essere nato/a a __________________________________________ il _______________________ 

- di essere residente a __________________________ via ___________________________ n. ______ 

- di essere libero professionista dello studio ________________________________________ con sede 

a ____________________________ via _____________________________ n. _________________ 

tel. ________________________, fax ____________________, n. cell. _______________________ 

e-mail ________________________________________ 
 

SI IMPEGNA FORMALMENTE E AD EFFETTO DI LEGGE A 
 

- ammettere il geometra tirocinante ________________________________ all’esercizio della pratica e di 
assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli un’adeguata istruzione sia 
sotto il profilo deontologico che tecnico 
 

- dichiarare che l’esercizio della pratica professionale ha avuto inizio in data ______________ 
 

- aver preso visione delle norme che regolano l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, norme emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 07/03/1985 n° 75, 
particolarmente per quanto concerne l’obbligo di comunicare tempestivamente alla S.V. (a mezzo posta 
elettronica certificata) qualsiasi interruzione dell’attività per la durata superiore a tre mesi, nonché 
l’eventuale sospensione della pratica professionale per l’assolvimento del servizio di leva, ed infine la 
cessazione dell’attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale) 

 
- di essere disponibile a consentire lo svolgimento della pratica attraverso l’espletamento di attività 

formativa ai sensi dell’art. 17 delle Nuove direttive art. 2 della Legge 07/03/1985 n° 75 
 

- annotare nel libretto, rilasciato al Tirocinante, gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha 
partecipato lo stesso e le materie professionali di maggior interesse alla cui trattazione ha assistito e 
collaborato il praticante 

 
- dichiarare inoltre di aver attualmente nella propria sede n. ______________ tirocinanti. 

            

     Timbro e Firma 

      _____________________________________ 

_______________________________________ 

(luogo e data) 



 
 

mod. 3           
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA 

 

 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 

DICHIARA 
 
 

- di essere iscritto/a all’Ordine/Collegio dei _____________________________________________  

di _________________________ 

- dal _____________________________ n. iscrizione ___________ 

      Firma 

      _____________________________ 

____________________________ 
(luogo e data) 
 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

si allega fotocopia documento di identità o tesserino professionale 

 

 

 



 

 
 

mod. 4           
 

AL PRESIDENTE   
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA 
 

Via Palestro 66 
26100 Cremona 
 

 
 

DICHIARAZIONE DEL PRATICANTE 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 
 

nato/a a __________________________________________ il _______________________ 

 

residente a __________________________ via ___________________________ n. ______ 

 
 

DICHIARA 
 

di avere ricevuto e di essere a conoscenza dei contenuti delle Direttive emanate dal Consiglio 

Nazionale Geometri, a norma dell’art. n° 2 della Legge 07/03/1985 n° 75, riguardanti le modalità per 

l’iscrizione e lo svolgimento del praticantato. 

SI IMPEGNA 
 

a rispettare le sopracitate nuove direttive in ogni loro parte.  

 

       

Firma 

        _____________________________ 

____________________________ 
(luogo e data) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ed ai Decreti Legislativi 
adottati in attuazione delle Leggi 31.12.1996 n. 675 e 06.10.1998 n. 344 

 

 
 

Egregio geometra, 
per la tutela dei dati personali, la informiamo che: 
 
� i dati forniti per l’iscrizione all’Albo Professionale o al Registro Praticanti sono raccolti e trattati 

dal collegio ai soli fini istituzionali; 
 

� il trattamento dei dati personali viene eseguito esclusivamente in adempimento di obblighi di 
legge; 

 

� il trattamento dei dati, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione degli 
stessi mediante procedure informatizzate, è effettuato nel rispetto delle previsioni normative 
in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e di sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 è consentito l’accesso dell’interessato ai dati sensibili 
personali, nonché la richiesta di aggiornamento degli stessi, ovvero la loro cancellazione, 
ricorrendone i presupposti, con le modalità di cui al titolo II D. Lgs. 196/2003; 

 

� per le finalità istituzionali concesse ai fini previdenziali ed in conformità di quanto previsto 
dalla normativa sul decentramento delle attività della Cassa, in funzione di supporto alla 
normale attività di elaborazione, il collegio invia alla Cassa di Previdenza i dati dei geometri 
iscritti che verranno da quest’ultima acquisiti e trattati ai soli fini previdenziali ed assistenziali; 
 

� i dati personali dei geometri iscritti possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a 
soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con il collegio, 
non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione a terzi fuori dei casi previsti 
dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; 
 

� titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio Direttivo del collegio con domicilio 
per la carica presso la sede medesima. 
 

F.to IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

******************************************************************************** 

 

II/La sottoscritto/a GEOMETRA __________________________________________ presa visione 

delle dichiarazioni fornite dal titolare del trattamento, nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. 

Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa.             

Firma 

      _____________________________ 

 
Cremona, lì ___________________ 
 
 



 
 

mod. 5           
 

AL PRESIDENTE   
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA 
 

Via Palestro 66 
26100 Cremona 
 

 
Raccomandata a/r 

 

 

OGGETTO: comunicazione interruzione pratica - tutor 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 
nato/a a _______________________ il _____________ 
 
con sede dello studio a ________________________________ via 

_______________________________ n. ____________________ 

tel. __________________, fax ____________________, n. cell. _______________________ 

 
COMUNICA 

 
 

l’interruzione della pratica professionale del tirocinante 

_________________________________________ a far data da ___________________ a causa 

_________________________________________________ 

 

     Timbro e Firma 

              _____________________________ 

____________________________ 
(luogo e data)  



 
 

mod. 6           
 

AL PRESIDENTE   
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA 
 

Via Palestro 66 
26100 Cremona 
 

 
 

OGGETTO: comunicazione interruzione pratica - tirocinante 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 
nato/a a _______________________ il _____________ 
 
residente a ________________________________________ via 

_________________________________  

n. ________, tel. ________________________________, n. cell. 

_________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Iscritto al registro praticanti al n. ____________ con decorrenza pratica in data 

______________________ 

 
COMUNICA 

 
 

che in data _______________ ha interrotto il suo rapporto di pratica presso 

________________________________________________________________________________

_____ a causa _________________________________________________ 

 

           Firma 

              _____________________________ 

____________________________ 
(luogo e data)  



 
 

mod. 7           
 

AL PRESIDENTE   
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA 
 

Via Palestro 66 
26100 Cremona 
 

 
 

OGGETTO: comunicazione ripresa pratica 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
 
 

Codice Fiscale _______________________ 
 
nato/a a _______________________ il _____________ 
 
residente a __________________________________ via _________________________________  

n. ________, tel. __________________________, n. cell. _________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Iscritto al registro praticanti al n. __________ con decorrenza pratica in data __________________ 

 
COMUNICA 

 
 

che in data _______________ ha ripreso il suo rapporto di pratica presso 

________________________________________________________________________________ 

 

     Firma 

                _____________________________ 

____________________________ 
(luogo e data) 
 


