Cremona, 9 maggio 2019
Prot. n. 526

Ad alcuni iscritti
al Registro dei Praticanti
-LOROSEDI–

OGGETTO: sessione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di geometra per l’anno 2019

In allegato si trasmette l’Ordinanza Ministeriale riportante le date e le modalità per la
partecipazione alla sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra per l’anno 2019 e domanda di ammissione agli esami suddetti. Si invitano pertanto tutti i

praticanti interessati a leggere con attenzione l’articolato dell’Ordinanza e ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni nella stessa contenute.
Si ha cura inoltre di precisare quanto segue:
la domanda di ammissione all’esame, corredata dai documenti di rito e con marca da bollo da
16,00 euro, potrà essere trasmessa secondo una delle tre modalità sotto riportate:
a) inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
b) consegnata a mano direttamente alla segreteria del collegio
c) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo collegio.cremona@geopec.it
ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale del 7 maggio 2019 al COLLEGIO DEI GEOMETRI competente, in
ogni modo ENTRO E NON OLTRE IL 6 GIUGNO 2019 (PENA ESCLUSIONE DALL’ ESAME).
Possono presentare domanda di ammissione all’esame i praticanti che maturano i previsti requisiti
prescritti dalla legge (art. 2 Ordinanza Ministeriale) entro il giorno 20 NOVEMBRE 2019.
Si segnala che la frequenza dell’intero corso per praticanti organizzato dal collegio in preparazione
all’Esame, consentirà di completare i 18 mesi di tirocinio previsto con 1 mese di anticipo.
Si consiglia pertanto di verificare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla sessione
d’esame prima dell’invio della domanda.
Per ogni ulteriore chiarimento, si avvisa che il collegio è a disposizione dei praticanti
esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e non saranno
prese in considerazione richieste telefoniche.
Cordiali saluti.
Il Consigliere - settore Scuola
Geom. Paola Seghizzi
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