Marca da bollo da €.16,00

Al Sig. Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “MICHELANGELO
BUONARROTI” - C A S E R T A

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il ____________________
a __________________________(Prov.___), residente a (CAP)_____________________________
(Prov. ______) alla Via ____________________________________, n°____Tel. n°_____________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione per
la sessione anno 2015 indetta con Ordinanza del M.I.U.R. del 26.03.2015 pubblicata sulla G.U. n°25
- 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 31 marzo 2015
A tal fine, consapevole sia della responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art.76 D.P.R. n°445 del 28.12.2000) e sia del fatto che la veridicità del contenuto
delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75
D.P.R.445/2000), il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, (art.li 46 e 47 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
I propri dati anagrafici e precise informazioni richieste dalla citata Ordinanza del M.I.U.R.:
di chiamarsi: Cognome________________________ e Nome ______________________________
di essere nato a ____________________________(Prov.)_____ il __________________________
di essere residente a (CAP)______________________(Prov.)____ Via____________________, n__
di voler ricevere eventuali comunicazioni relativi agli esami in questione al seguente indirizzo:
Comune (CAP)_______________________(Prov.)_______Via _________________________ , n°__
Di avere frequentato, con esito positivo, Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti
con le attività libero professionali previste dall’albo (art.55, comma 3, D.P.R. n°328/2001).
Dichiara, (ai sensi dell’art.5 Ord. M.I.U.R.) con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
Diploma e/o della Certificazione provvisoria posseduta: “Di avere conseguito il diploma di I.F.T.S
presso

________________________________________________________________________e

di avere compiuto il prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi”.

Di non avere prodotto, per la sessione in corso 2015 ed a pena di esclusione in qualsiasi momento
dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
Luogo e data
_________________________

Firma
__________________________

Allegati alla domanda di ammissione agli esami, consapevole dell’esclusione dalla sessione
d’esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
1) Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale
svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti (preferibilmente su formato europeo).
2) Eventuali pubblicazioni di carattere professionale.
3) Ricevute dalle quali risulti: A) L’avvenuto versamento della Tassa di Ammissione agli Esami
dovuta all’Erario nella misura di €. 49,58 (Art.6) in favore dell’Ufficio Locale dell’Agenzia
delle Entrate effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23
(codice tributo: 729T corrispondente a quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in
relazione alla residenza anagrafica del candidato – Caserta TEJ). B) L’avvenuto versamento
del contributo di €. 1,55 dovuto all’Istituto sede di esame: Istituto I.S.I.S.S. M. Buonarroti di
Caserta c/c postale n°13386818. C) L’avvenuto versamento di €.300,00 dovuto al Collegio
dei Geometri di Caserta c/c postale n°12709812.
4) Fotocopia non autenticata di un documento di identità (Art. 38, c.3 D.P.R. n°445/2000).
5) Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda su foglio separato.
6) Il candidato autorizza il trattamento dei suoi dati alla diffusione e/o comunicazione per le
finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di che trattasi, ai sensi
del D. Lgs. n°196/2003.

(*) N.B. – Art. 4 Ord. M.I.U.R. - La presente domanda anche se indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Tecnico per Geometri dove si svolgeranno gli esami, dovrà, però, entro il termine del 30 aprile 2015, a pena
di decadenza e inammissibilità del richiedente alla sessione di esame anno 2015, essere inviata al Collegio
provinciale di appartenenza (Caserta) che dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall’art.7 dell’Ord.
M.I.U.R.

(*) N.B. – Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a) A mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, cui compete la
spedizione).
b) A mano direttamente al Collegio competente (Caserta) (fa fede l’apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta
su carta intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero
di protocollo).

c)Tramite posta elettronica certificata (PEC) direttamente al Collegio competente esclusivamente dall’interessato
che dovrà unire gli allegati di cui sopra impegnandosi a depositare gli originali, presso il Collegio, prima di sostenere
le prove di esami o il primo giorno di detti esami (ovvero il 04 novembre 2015) pena l’esclusione dalle prove.

(*) N.B. – Non sono ammessi agli esami di abilitazione i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti
oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali
risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall’Art. 2 dell’Ord. M.I.U.R.
(*) N.B. – L’esclusione può avvenire in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo
svolgimento degli esami.
(*) N.B. – Per eventuali omissioni o imprecisioni riportate nel presente schema di domanda, il candidato è
obbligato ad attenersi al rispetto delle disposizioni contenute dell’ORDINANZA del MINISTERO dell’ISTRUZIONE
dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA relativa agli esami di Stato – Sessione 2015 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n°25 – 4^ Serie Speciale del 31 marzo 2015. Il testo è consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.
(*) N.B. – I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art.20 L. 104/1992, indicare nella domanda quanto
loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I
medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 39 Legge n°448/1998, l’esistenza delle
condizioni personali richieste (Art.5, comma 3, Ord. M.I.U.R.)

Luogo e data
_________________________

Firma
__________________________________

