
 

 

 

 

Si riassume di seguito la procedura da seguire per avanzare la domanda di partecipazione agli Esami di 

Stato per la sessione 2021. 
 

1. Compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione all’esame 

Il modello di domanda viene reso disponibile in formato editabile (allegato2). Per garantire alla 

commissione esaminatrice una maggiore facilità di lettura, si suggerisce la compilazione tramite 

personal computer. Si raccomanda di attenersi alle note ministeriali (allegato3).  

2. Apposizione sulla domanda di una marca da bollo da €. 16,00 

3. Redazione e sottoscrizione del curriculum professionale (allegato4);    

4. Versamento della Tassa di Ammissione agli Esami di €. 49,58 sul Mod. F23 a favore dell’Ufficio locale 
dell’Agenzia delle Entrate 

- Codice Tributo: 729T 

- Codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza 

anagrafica del candidato (vedasi prototipo con indicazioni alla compilazione, allegato 5)  

N.B.: Il modulo F23, scaricabile da internet, può essere pagato presso gli Uffici Postali o le Banche. 

5. Perfezionamento e sottoscrizione dell’elenco dei documenti 
 

Il modello predisposto dall’ufficio, e reso disponibile in formato word (allegato6), riporta tutta la 
documentazione che è possibile allegare. Qualora però non vi siano state “pubblicazioni di carattere 

professionale” il punto deve essere rimosso per assegnare l’effettiva numerazione agli allegati. 
 

6. Trasmissione domanda e documenti - entro e non oltre il 26 agosto 2021, pena l’esclusione. 

La domanda di partecipazione e i relativi documenti devono essere trasmessi al Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Sassari utilizzando una delle seguenti modalità:   
  

• tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC collegio.sassari@geopec.it 
 

Fa fede la stampa che documenta l’inoltro della pec.  
Non è richiesto che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) a lui intestata. Potrà essere utilizzata pertanto quella del professionista 
affidatario o di altro parente o conoscente. In questo caso si suggerisce di riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di ammissione agli Esami di Stato sessione 2021- 

Cognome e Nome del candidato”.  
Si richiede infine che tutta la documentazione venga scansionata in un unico file 
preferibilmente in formato pdf.  

 

• a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Collegio Provinciale Geometri e GL 

di Sassari Via M. Zanfarino 12- 07100 SASSARI  

              Fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.  
                                          

     La Segreteria del Collegio  

 

 

 

 

PROMEMORIA   AMMISSIONE agli 

Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera 

Professione di Geometra  e Geometra Laureato 

Sessione 2021 

 

    


