
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA – SESSIONE 2019 

 

 

 La domanda, sebbene vada indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Bramante di Macerata va spedita o 
consegnata al Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Macerata nelle seguenti modalità: 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a Collegio provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Macerata via Ancona 51 - 62100 Macerata: in questo caso farà fede il timbro 
dell'ufficio postale accettante; 

- a mano direttamente al Collegio: in questo caso farà fede un'apposita ricevuta che verrà rilasciata 
agli interessati, redatta su carta intestata del Collegio medesimo, recante la firma dell'incaricato 
alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo; 

- a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) all’indirizzo collegio.macerata@geopec.it. In questo 
caso farà fede la stampa che documenta l'inoltro della p.e.c. 

 
 Il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 6 giugno 2019, pena esclusione 

 

 ALLEGATI: 

Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 
 

1. Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, nel quale va specificata, in maniera 
approfondita ed esauriente, l’attività svolta durante il periodo di pratica professionale; 
 

2. Versamento di € 49,58 da effettuarsi attraverso modello F23 (in banca o alle poste) compilando i 
seguenti campi: 

 

campo 1 Indicare la provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento.  

campo 2 Indicare la banca o la posta e la relativa agenzia o ufficio presso il quale si effettua il pagamento. 

campo 3 Spazio a disposizione dell’ufficio che richiede il pagamento. 

campo 4 Inserire i propri dati anagrafici. 

campo 6 Lo spazio "codice" deve essere compilato con il codice dell’ufficio dell'Agenzia dell'Entrate al quale va 
riferito il versamento in relazione alla residenza anagrafica del candidato. 
I codici ufficio delle Agenzie delle Entrate della provincia di Macerata sono i seguenti:  
- TQF: Agenzia delle Entrate di Camerino;  
- TQL: Agenzia delle Entrate di Macerata;  
- TQN: Agenzia delle Entrate di Recanati;  
- TQR: Agenzia delle Entrate di Tolentino;  

campo 11 Riportare il codice 729T; 

campo 12 Il campo 12 è riservato all'ufficio ma, qualora richiesta, la descrizione da indicare è: 
Tassa istruzione superiore (laurea e abilitazione professionale); 

campo 13 Inserire l'importo del versamento: € 49,58; 
 

 

3. Versamento di € 1,55 su conto corrente bancario intestato all’IIS Bramante di Macerata 

IBAN IT18C0311113401000000019689 

 
4. Fotocopia non autenticata del documento di identità; 

 



5. Eventuali pubblicazione di carattere professionale; 
 

 
6. Elenco numerato e sottoscritto dal candidato dei documenti allegati alla domanda (vedi 

modulistica sul sito). 
 

Si prega di non rilegare in alcun modo la domanda e gli allegati ma presentare tutti i documenti in fogli 
singoli e separati, possibilmente evitando anche il fronte-retro  
 
I candidati che al 6 giugno 2019 non abbiano ancora terminato i 18 mesi di pratica, o comunque maturato 
il requisito per l’ammissione, devono presentare, non appena concluso il periodo di pratica, l’atto 
integrativo di maturazione del requisito (vedi modulistica) unitamente al certificato di compiuta pratica, 
pena l’esclusione dalla sessione d’esame.  
 

 

 


