Aosta, 31 Maggio 2018
Prot. N. 725/RV/lv

Ai Geometri
LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale esami di abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra e geometra laureato – Sessione
2018.

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 – 4^
serie Speciale – Concorsi ed esami – del 25 maggio 2018, l’Ordinanza del
Ministero dell’Istruzione relativa agli esami di Stato indicati in oggetto.
Al riguardo si evidenzia che è disponibile sul sito del Collegio Geometri
e Geometri Laureati della Valle d’Aosta, nell’area novità, (vedasi link:
http://www.collegio.geometri.ao.it/index.cfm/novita-collegio/esamisessione-2018-new-2308.html ) la seguente documentazione:
Lettera CNGeGL prot. n. 6611 del 23/05/2018;
Ordinanza Ministeriale del 18/05/2018;
Legge istitutiva Esami di Stato 07/03/1985 n. 75;
Fac-simile documentazione da presentare.
Si invitano gli interessati alla stretta osservanza degli art. 4, 5 e 6
dell'ordinanza riferentesi alla presentazione delle domande di ammissione
che devono pervenire a questo Collegio (e non all'Istituto cui devono essere
indirizzate) entro il 25/06/2018 con allegati i documenti richiesti; si
sottolinea altresì l’art. 8 – CALENDARIO DEGLI ESAMI.
Il versamento di € 49,58 a favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale
utilizzato il modello F23 “Codice tributo 729T” e “Codice ufficio”: quello
dell’Agenzia delle Entrate “Locale” in relazione alla residenza anagrafica
mentre il contributo di € 1,55 va versato sul c/c bancario IBAN n. IT
91P0558410001000000001159 intestato a IIS “Gae Aulenti" – Viale Macallè,
54 13900 BIELLA.
Le domande, complete della documentazione richiesta, devono
pervenire a questo Collegio secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite
posta
elettronica
certificata
–
pec
all’indirizzo:
collegio.aosta@geopec.it - fa fede la stampa che documenta l’inoltro
della PEC;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati
dal Collegio.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Geom. Rémy VAUTERIN)

