Casale Monferrato, 29/07/2021
Prot. 136/2021
Egregio Geometra,
OGGETTO: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA. SESSIONE 2021. AVVISO.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con Sua Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla
G.U. n 59 - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami - del 27 Luglio 2021 ha indetto la sessione degli
Esami di Stato di cui all’oggetto.
Gli Esami per la sessione 2021 consistono, in unica prova orale, svolta esclusivamente con
modalità a distanza .
La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B dell’Ordinanza Ministeriale allegata.
La prova ha una durata massima di trenta minuti e sono convocati non meno di cinque candidati al
giorno.
All’Esame sono ammessi i Candidati che hanno compiuto il tirocinio previsto entro il 22
Novembre 2021.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato
il tirocinio, ma che comunque lo completeranno, sono tenuti entro il 22 Novembre 2021 a
dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della
domanda già presentata, da inviare al Collegio , allegando l’attestato di compimento della pratica
professionale.
Gli esami si svolgeranno il: 23 NOVEMBRE 2021 ORE 8,30
I Candidati riceveranno a mezzo mail le istruzioni tecniche per il collegamento.
Il plico contenente la domanda di ammissione all’esame con tutta la documentazione di
corredo deve pervenire al Collegio Geometri e Geometri Laureati Di Casale Monferrato e
Circondario, via XX Settembre 134 , 15033 CASALE MONFERRATO AL entro il 26 Agosto 2021
Secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A.R ., fa fede la data del timbro postale;
b) tramite posta elettronica certificata (Pec collegio.casalemonferrato@geopec.it ) fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della Pec .
(le domande non possono essere consegnate a mano presso la segreteria)

La domanda deve essere redatta in bollo (Euro 16,00), UTILIZZANDO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO ALLEGATO A DELL’ORDINANZA MINISTERIALE.
Si raccomanda di compilare il modello A in tutte le sue parti seguendo rigorosamente le note
esplicative.
LA PRESENTAZIONE DI ALTRA DOMANDA, PER LA SESSIONE IN CORSO, COMPORTA L’ESCLUSIONE IN
QUALSIASI MOMENTO DAGLI ESAMI.
Non sono ammessi agli Esami i Candidati che abbiano inoltrato a questo Collegio Geometri le
domande, con allegata la documentazione, oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa,
e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’ordinanza, salvo quanto previsto
dal comma 3 del medesimo articolo.
L’ esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo
svolgimento degli esami.
Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:
1) Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale
svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
2) Eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
3) Ricevuta dall’ avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve
essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello f23 (codice
tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla
residenza anagrafica del candidato); Casale Monferrato TSN.
4) Fotocopia non autenticata di un documento di identità;
5) Elenco in carta semplice sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda.
In allegato si trasmette copia dell’Ordinanza Ministeriale.
Secondo i disposti dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 (IV Serie
Speciale) del 27 Luglio 2021 “trattamento dei dati personali”:
“ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini
dell’espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle
disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge”.

Si raccomanda di prendere visione dell’Ordinanza Ministeriale allegata, nella quale sono
elencati termini e condizioni per la presentazione della domanda.
Migliori delucidazioni ed eventuale verifica della domanda potranno essere assunte presso la
Segreteria del Collegio, la quale rispetterà il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’ Ufficio resterà chiuso per ferie da lunedì 9 agosto 2021 a venerdì 20 agosto 2021. Riaprirà lunedì 23
agosto 2021.
Pertanto si consiglia ai Geometri interessati di far pervenire le domande in tempo utile.
Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Giovanni Spinoglio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39 del 12 dicembre 1993)

