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Oggetto:  Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra – 

Sessione per l’anno 2016 

 G.U. n. 30 del 15 aprile 2016 – 4a serie speciale 

 

 

 

 

 

 

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 30 del 15 aprile 2016, da parte 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’indizione, per l’anno 2016 – 4a serie 
speciale, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra e Geometra Laureato 

Il testo è consultabile sul sito: www.gazzettaufficiale.it e ovviamente, sul ns. sito: 
www.geometrilatina.it 

Tutti i candidati che alla data del 26 ottobre 2016 avranno maturato il diritto di partecipare 
agli esami, come ampiamente specificato anche in gazzetta, dovranno presentare, entro il giorno 15 

maggio 2016, la domanda di partecipazione ai predetti esami, corredata di tutta la documentazione di 
rito, pena la non ammissibilità agli stessi. 

In particolare, coloro che alla data di presentazione della domanda di ammissione non 
avranno completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami 
dovranno dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica 
professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi. 

La domanda, redatta ai sensi di Legge, indirizzata all’Istituto Scolastico ITG “A. Sani” di Latina 
(Presidenza: I.I.S. “Galilei-Sani” - via Ponchielli s.n.c. - Latina), dovrà essere inviata al Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, a mezzo Raccomandata A.R., consegnata a mano 
o trasmessa a mezzo PEC, entro il termine perentorio del giorno 15 maggio 2016 corredata di tutta la 
documentazione.  

I candidati in possesso dei predetti requisiti sono invitati a rivolgersi presso la Segreteria del 
Collegio per ritirare la relativa normativa. 

 

Latina, lì 19.04.2016 

Protocollo n. 1.176/2016 

               

Preg.mi 

Geometri Iscritti 

Elenco Praticanti 

Loro Sedi 
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Non saranno ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande oltre il termine 
di scadenza stabilito, qualunque ne sia la causa. 

I candidati che abbiano presentato regolare istanza e in possesso dei requisiti richiesti per 
sostenere gli esami in oggetto, dovranno presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto 
delle eventuali comunicazioni  ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale) a 
sostenere i medesimi, muniti di valido documento di riconoscimento e di materiale da disegno nei 
giorni 27 ottobre 2016, ore 8.30 (svolgimento prima prova scritto-grafica) e 28 ottobre 2016, ore 8.30 
(svolgimento seconda prova scritto-grafica) presso l’Istituto Scolastico ITG “A. Sani” di Latina (I.I.S. 
“Galilei-Sani” - via Ponchielli s.n.c. – Latina), pena la non ammissione agli stessi. 

Rammentiamo, altresì, che per partecipare all’esame è necessario che tutta la 
documentazione relativa al periodo del praticantato sia completa. 

Riteniamo opportuno, infine, ricordare ai candidati, che i versamenti da allegare alla domanda 
di iscrizione agli esami dovranno essere effettuati, obbligatoriamente, con le seguenti modalità: 

- tassa di ammissione agli esami dell’importo pari ad €. 49,58 (art. 2, capoverso 3, Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) 
(per il versamento si dovrà utilizzare il mod. F23, dove al codice tributo si dovrà indicare il seguente 
codice “729T” ed al codice ufficio si dovrà indicare il seguente codice “TJK” e la causale da indicare 
dovrà essere la seguente: “tassa di ammissione agli esami di stato Geometra sessione anno 2016”); 
- contributo dell’importo pari ad €. 1,55 
(per il versamento si dovrà utilizzare il bollettino di c/c postale, dove il numero di conto corrente è il 
seguente “13080049”, l’esatta denominazione dell’istituto è la seguente “I.I.S. “Galilei-Sani” e la 
causale da indicare dovrà essere la seguente “Contributo esame di Stato professione Geometra 
sessione anno 2016”).  

In attesa di incontrarci, l’occasione ci è propizia per salutarVi cordialmente.  

 

 

                 IL PRESIDENTE  

                                                                                                                                    Dott. Geom. Sandro Mascitti 
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