
 
COLLEGIO    DEI    GEOMETRI   E    GEOMETRI     LAUREATI 

DELLA   PROVINCIA   DI  NOVARA 
 

VIA CANOBIO, 14 C - 28100 NOVARA - TEL. 0321/628225 - TELEFAX 0321/36064    e-mail: segreteria@geometri.novara.it 
 

 

  
 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI 
 
 

➢ L’inizio della prova sarà il 22 novembre 2022 
 
➢ La domanda ed i relativi documenti, sono da compilare in STAMPATELLO 

LEGGIBILE utilizzando SOLO I MODULI PREDISPOSTI DAL COLLEGIO 
(ricordarsi di applicare la marca da bollo da € 16,00 sulla domanda) 
 

➢ Tutti i documenti devono essere spediti: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione) a:  

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara 
 Via Canobio, 14/C 
 28100  -  Novara  (NO) 

OPPURE 
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (fa fede la stampa che 
documenta l’inoltro della PEC) a:  
collegio.novara@geopec.it   
 

➢ Il termine perentorio per l’invio è il giorno 5 MAGGIO 2022, pena l’esclusione 
 

➢ Il termine per il completamento del tirocinio o dell’attività tecnica 
subordinata è fissato al 21 novembre 2022 (ossia il giorno antecedente la 
prova d’esame) 

 
➢ Prima di compilare la domanda, occorre verificare, telefonando alla 

Segreteria del Collegio presso il Collegio, la propria situazione, per poter 
procedere in modo corretto. 

 
➢ Il curriculum professionale (da redigere utilizzando il modello predisposto dal 

Collegio) deve contenere la descrizione delle attività svolte durante il periodo di 
tirocinio o di attività tecnica subordinata nonché l’indicazione degli eventuali 
ulteriori studi compiuti. 

 
➢ L’importo di € 49,58 deve essere versato con il modello F23. Si può ritirare in 

Banca o in Posta o utilizzare il modello editabile; è necessario indicare, oltre al 
codice tributo 729T (punto 11 del modello F23), anche il codice della locale 
Agenzia delle Entrate in relazione alla propria residenza (punto 6 del modello 
F23) 

 
➢ Deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità 
 

➢ Deve essere allegato l’elenco (utilizzare il modello predisposto dal Collegio) in 
carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine 
progressivo, prodotti a corredo della domanda 

 


