
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE  

ALL'ALBO PROFESSIONALE SEZ. A (Geologo Specialista) o SEZ. B (Geologo Iunior)  

 

Presupposto per l'iscrizione all'Albo Professionale della Regione Umbria è avere la residenza o il 

domicilio professionale in Comuni della Regione Umbria. 

 

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

 

Domanda in bollo da € 16,00 da inviare o consegnare a: 

 

Ordine dei Geologi della Regione Umbria - Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia 

 

La domanda deve contenere: 

 

 richiesta esplicita di iscrizione all'Albo Professionale (specificare Sezione A “Geologi” o Sezione 

B “Geologi iunior”) firmata e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità e da fotocopia del tesserino relativo al codice fiscale; 

 luogo e data di nascita; 

 residenza anagrafica, con indicazione del C.A.P.; 

 eventuale indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza); 

 indirizzo di posta elettronica ordinaria (E-mail); 

 indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 numero telefonico con prefisso; 

 numero di codice fiscale; 

 dichiarazione, sotto la propria responsabilità di non essere pubblico dipendente. 

Si ricorda che è consentita l'iscrizione all'Albo Professionale, per i pubblici impiegati ai quali tale 

iscrizione non sia vietata dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono. A questi fini 

gli interessati devono produrre autorizzazione scritta, da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza, con contestuale dichiarazione di compatibilità della libera professione con la 

posizione di impiego (Art. 2 Legge 03/02/1963, n° 112 e Art. 1 D.P.R. 18/11/1965, n° 1403). 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà attestante: nascita, residenza, 

cittadinanza, conseguimento titolo di abilitazione alla professione di Geologo, eventuali 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ed eventuali procedimenti penali 

pendenti; 

 ricevuta di versamento di € 168,00 (Euro centosessantotto/00) sul c/c postale n. 8003 intestato 

all'Ufficio del Registro - Tassa Concessioni Governative (utilizzando l’apposito bollettino 

prestampato reperibile presso l’Ufficio Postale); 

 ricevuta di versamento di € 200,00 (Euro Duecento/00) relativa a: tassa iscrizione € 50,00 + quota 

anno 2017 Albo Professionale Sezione A “Geologi”/Sezione B “Geologi iunior” € 150,00, sul c/c 

postale n. 14344063 intestato all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria - Via Martiri dei 

Lager, 58 - 06128 Perugia; 

 ricevuta di versamento di € 50,00 (Euro cinquanta/00) o di € 48,00 (Euro quarantotto/00) relative, 

rispettivamente, a quota anno 2017 Albo Professionale Sezione A “Geologi” e a quota anno 2017 

Albo Professionale Sezione B “Geologi iunior”, sul c/c postale 347005 intestato al Consiglio 

Nazionale dei Geologi - Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma. 

 


