
 

 

via San Domenico civ. 62  c.f.:82001810710  mail: coll.geometrilucera@tiscali.it 

 

71036 LUCERA (FG) fax  0881.522852  pec: collegio.lucera@geopec.it  

 

 

 

Lucera,  

Prot. n.  

AI PRATICANTI GEOMETRI LORO SEDI  

 

Oggetto: Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di 

Geometra - Sessione 2022 (G.U. n. 27 del 05/04/2022 – 4 a Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami)  

 Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa alla sessione degli 

Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra per l’anno 

2022, pertanto, con la presente, si invitano tutti i praticanti geometri in possesso dei requisiti, che 

intendono sostenere il predetto esame, a compilare e presentare la domanda attenendosi alla 

modulistica allegata.  

 Alla sessione d’Esami sono ammessi i candidati che completeranno il tirocinio entro il 21 

novembre 2022 (art. 2 comma 3 Ordinanza Ministeriale). 

 Il termine per la presentazione delle domande, assolutamente perentorio, pena 

l’esclusione, è stato fissato a TRENTA GIORNI dalla pubblicazione della suddetta 

Ordinanza. 

 La domanda di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00 deve essere redatta 

compilando l'apposito modulo contenuto nella documentazione inviata dal Collegio e deve essere 

debitamente datata e firmata dal candidato. 

 Il Curriculum professionale, in carta semplice, deve essere redatto compilando l'apposito 

modulo contenuto nella documentazione inviata dal Collegio, datato e sottoscritto dal candidato. 

Esso deve contenere la descrizione delle attività svolte dal candidato durante il corso del 

tirocinio ed eventuali ulteriori studi compiuti dopo il diploma di geometra. 

 Il candidato ha, altresì, facoltà di allegare scritti e pubblicazioni di carattere professionale 

quali libri, manuali, saggi, etc. 

 Il versamento di € 49,58 quale tassa di ammissione agli esami, dovuta in favore 

dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, può essere effettuato presso una banca o un ufficio 

postale utilizzando il Modello F23 allegato (codice Tributo 729T — codice ufficio quello 

dell'Agenzia delle Entrate locale in relazione alla residenza anagrafica del candidato). 
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Il candidato deve allegare alla documentazione inerente gli esami, una fotocopia non autenticata 

di un documento di identità valido (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 

 il candidato, infine, deve predisporre un elenco dei documenti, in carta semplice, 

contenente l'indicazione in ordine progressivo dei documenti prodotti a corredo della domanda. 

Potrà essere utilizzato quello contenuto nella documentazione trasmessa dal Collegio, che dovrà 

essere datato e sottoscritto dal candidato. 

 La documentazione potrà essere presentata attraverso le seguenti modalità: 

- tramite pec all’indirizzo collegio.lucera@geopec.it, in questo caso fa fede la stampa che 

documenta l’inoltro della pec 

- tramite raccomandata A/R all’indirizzo COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI 

GEOMETRI E G.L. DI LUCERA – VIA SAN DOMENICO 62 – 71036 LUCERA (FG), in 

questo caso fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione  

 Per quanto innanzi detto alla presente si allega: 

- l’Ordinanza Ministeriale pubblicata in G.U. n. 27 del 05/04/2022 – 4 a Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami 

- modello domanda di ammissione e relativi allegati 

 

Cordiali saluti 

 

 


