Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Forli’ Cesena
Censimento generale degli iscritti e delle qualifiche professionali
Dati generali

Cognome
Nome

Sesso

Codice Fiscale

M

F

Partita IVA

Nato a

Prov.

il

Dati Collegio

N° Iscrizione Albo

al Collegio di:

Titolo di studio abilitante alla libera professione
 Diploma Geometra
 Laurea triennale in ___________________________________________________________
Laurea specialistica(eventuale)

Anno
Residenza

Indirizzo

CAP

Località

Prov

Telefono

Fax
Studio

Indirizzo

CAP

Località

Prov

Telefono

Fax
Recapiti aggiuntivi

Cellulare
Il numero di cellulare potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici
 Acconsento
 Non Acconsento
(la mancanza di spunta sulla voce “Acconsento” equivale ad un mancato consenso)

Indirizzo e-mail
L’indirizzo e-mail potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici
 Acconsento
 Non Acconsento
(la mancanza di spunta sulla voce “Acconsento” equivale ad un mancato consenso)

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
Sito internet
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Censimento generale degli iscritti e delle qualifiche professionali

Dati eventuali specializzazioni di Legge conseguite con specifico corso

Prevenzione incendi - Legge 818/84
Codice 818

Data delibera
Sicurezza cantieri temporanei e mobili (ex 494)

Anno conseguimento
Sicurezza nei luoghi di lavoro (626)
Anno conseguimento
Certificazione energetica
N° iscrizione

Anno

Regione(1)

(1) Segnalare la Regione di appartenenza dell’Ente Certificatore che ha rilasciato la certificazione.

Tecnico competente in acustica
Anno specializzazione

Regione(2)

(2)Segnalare la Regione che ha pubblicato gli elenchi secondo la Legge 447 del 1995 art. 2
Specializzazioni volontarie, conseguite attraverso corsi di formazioni o esperienze lavorative

Tecnico settore edilizia (progettazione e Direzione Lavori)
Tecnico settore contabilità pubblica e privata
Tecnico Catastale
Tecnico topografo
Tecnico valutatore
Tecnico in agricoltura
Perito assicurativo
Consulente del giudice ( CTU- CTP)
Amministratore condominiale
Tecnico esperto in materie ambientali
Certificatore/consulente
 Ambiente
 Paesaggio
 Energia
 Acustica
 Rifiuti
 Fonti alternative
 Forestali
 Turistico-ambientali
 Altro (specificare)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________













Adempimenti al Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che il trattamento dei dati personali forniti, saranno utilizzati soltanto dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati e dai Collegi provinciali d’Italia e non verranno ceduti ad altri. Gli Iscritti avranno in ogni momento il diritto di potere
avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione e
l'aggiornamento.
Data

Firma

_______________________________________

_______________________________________
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