
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
 

Elenco documenti necessari per l’iscrizione all’albo professionale 

 
1. Domanda di iscrizione all’Albo professionale in carta bollata da € 16,00; 

 

2. Fotocopia del diploma; 

 

3. Autocertificazione in carta semplice del luogo e data di nascita, di residenza e cittadinanza  (allegare 

fotocopia del documento di identità); 

 

4. Fotocopia del codice fiscale; 

 

5. Versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE – di € 168,00; 

 

6. Versamento sul c/c bancario n. 20701 intestato a Collegio dei Geometri della Provincia di Modena 

presso la  Banca Popolare di Verona e Novara - Agenzia C di Modena – codice IBAN 

IT72C0503412903000000020701 – della tassa di iscrizione pari ai seguenti importi: 

 

 € 350,00 (€ 300,00 per quota di iscrizione albo annuale  -  € 6,00 addizionale prima iscrizione 

albo – €  35,00 per il rilascio del timbro professionale - € 9,00 tariffa e documentazione iniziale)   

 

 Riduzione per maternità della quota di iscrizione all’albo riservata alle donne Geometra 

divenute mamme ad € 100,00 annuali per i primi due anni di nascita del bambino 

 

7. Fotocopia del Diploma di Abilitazione Professionale (se già in possesso) oppure certificato di 

abilitazione all’esercizio della libera professione rilasciato dall’Istituto Tecnico presso il quale e’ 

stato sostenuto l’esame abilitante oppure autocertificazione del titolo abilitante. 

 

8. Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA. 
 

 

 

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI 

 

 

 

Iscritti Cassa Geometri : CONTRIBUTO SOGGETTIVO anno 2017 – Aliquota: 15% sul reddito 

professionale prodotto nell’anno precedente con un minimo di € 3.250,00 

(contributo soggettivo), oltre il limite reddituale di € 152.650,00 l’aliquota si 

abbassa al 3,5%;   

NEO DIPLOMATI con età inferiore ai 30 anni, il contributo è ridotto ad 1/4 

per i primi due anni (€ 812,50) ed a 1/2 per i rimanenti anni; tale beneficio sarà 

riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno d’età, si 

intende ridotto nel medesimo modo anche il contributo percentuale del 15%.

  

  

 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2017 - 5% su ogni parcella 

professionale, a carico del cliente,  4% sui lavori svolti per le Amministrazioni 

Pubbliche,  il contributo è imponibile IVA ed esente da ritenuta d’acconto, con 

un minimo di € 1.625,00 (contributo integrativo);  

NEO DIPLOMATI – esclusione pagamento minimo, versamento percentuale  

solo sull’effettivo volume affari IVA denunciato; tale beneficio sarà 

riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età. 


