
 

 
 

 

 

AL CONSIGLIO 

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

Via Palestro 66 
26100 Cremona 

 

 

 

II/La sottoscritto/a GEOMETRA    
 
 

Codice Fiscale    
 

 

CHIEDE 

 
di essere reiscritto all’Albo Professionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Cremona. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità che si assume 

e delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76) e del fatto che la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti (art. 75), 

 
DICHIARA 

 
(le dichiarazioni che seguono sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sono considerate, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, come fatte a pubblico ufficiale) 

 
1. di essere nato/a a il    

2. di essere residente a via    

n.    

tel. , fax , n. cell.    

3. di avere studio professionale a     

n.    

tel , fax  , 

e-mail  , 

via     

Marca da bollo 
16,00 € 



4. di essere diplomato/a presso l’ I.T.G.     

di il    

5. di essere in possesso del titolo di abilitazione per l’esercizio alla libera professione di geometra 

conseguito presso l’I.T.G.                                                                                                                     

di il    

6. 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    

7. di non aver subito alcun tipo di condanna e di non avere alcun precedente penale 

8. di godere pienamente dei diritti civili, non essendo mai stato interdetto, inabilitato o fallito 

9. di non avere carichi pendenti risultanti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

10. di avere i seguenti precedenti penali e/o di aver subito le seguenti condanne: 

 

 

 

11. di non essere iscritto né aver fatto domanda di iscrizione all’Albo dei geometri di altra provincia 

 
AUTORIZZA 

 
il collegio al trattamento dei propri dati personali, presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 10 della 

Legge n. 675 del 31.12.1996 

SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente al collegio ogni eventuale variazione. 

 

ALLEGA 

 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a 168,00 €, 

effettuato su conto corrente postale n. 8003, indicando come causale: “Iscrizione Albo Professionale” 

 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione pari a 20,00 €, effettuato sul conto 

corrente bancario intestato a Collegio Geometri di Cremona - presso la Banca Popolare di Cremona 

Filiale Centro - Via C. Battisti, 14 - Codice IBAN: IT 67 M 05034 11401 000000230277 
- 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione pari a: 

□ 202,00 € per iscritti di età inferiore ai 30 anni 

□ 260,00 € per iscritti di età uguale o superiore ai 30 anni 

effettuato sul conto corrente bancario intestato a Collegio Geometri di Cremona - presso la Banca 

Popolare di Cremona Filiale Centro - Via C. Battisti, 14 - Codice IBAN: IT 67 M 05034 11401 

000000230277 



- n. 2 fotografie formato tessera, firmate sul retro 

- 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    



 
 

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    


