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AL PRESIDENTE 

    DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI  
    E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
    VIA CAMPO DI MARTE,9 
 
    06124   PERUGIA   
 

Il sottoscritto Geometra/Architetto/Ingegnere civile 1 _____________________________ 

nato _____________________________________________ il ____________________  

residente in _________________ Via ______________ Iscritto all’Albo Professionale 

________________ della Provincia di _______________ con il n.__________________ 

dal_____________________  e quindi con oltre 5 anni di iscrizione all’Albo, 

 

     D I C H I A R A 

- DI AMMETTERE il richiedente Geom.________________________________________ 

all’esercizio    della      Pratica       Professionale       nel         proprio         studio         sito 

in __________________________________________________ cap.________________ 

Via ____________________________________________________ n.____________ 

Tel.______________________________ Cell.__________________________ 

TALE PERIODO INIZIA IN DATA_____________________________________________ 

      D I C H I A R A  

- di non accogliere contemporaneamente presso il proprio Studio Professionale più di tre (3) praticanti  
- di avere attualmente presso il proprio studio, oltre al suddetto geometra, il praticante ……………………… 
- di essere a conoscenza delle direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri  successivamente alla 
legge 75/85, della delibera adottata dal Collegio Geometri di Perugia in data 31/01/2008 relativa alla 
istituzione della figura del “tutor delegato del Presidente”, della legge n.27 del 24.03.2012 art.9 comma 6,  
della legge n. 137 del 07.08.2012 art. 6, e della istituzione della “Scuola del praticantato”. 
Nel dare atto che il rapporto di tirocinio è basato sui reciproci diritti-doveri, il sottoscritto, si impegna in 
particolare: 
 

a) a seguire il praticante impartendogli una adeguata istruzione sia sotto il profilo tecnico che 
deontologico; 

b) a comunicare tempestivamente al Collegio Geometri di Perugia, in forma scritta,  l’ eventuale 
interruzione della pratica ed ogni altro evento incidente sulla regolarità dell’esercizio del praticantato. 

c) ad accettare la figura del “tutor delegato dal Presidente” con compiti di verifica del regolare 
svolgimento della pratica nonché di acconsentire che il  praticante , se ammesso, frequenti la 
“Scuola del Praticantato” istituita dal Collegio Geometri di Perugia; 

 

______________________________ lì_________________ 

 
 

              ____________________________________  
                                                                                            Timbro e firma del Professionista  

                                                 
1 Indicare branca: edile – geotecnica – idraulica – strutture – trasporti  


