
PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO D’ ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
1) inviare alla Segreteria la richiesta di cui al retro, per e-mail a: 

segreteria@cogeogr.com  

2) allegare versamento di € 5,00 (cinque/00) per diritti di segreteria “tassa rilascio 
certificati”. Per pagare occorre attivare la procedura di pagamento spontaneo pagoPA 
(servizi di segreteria; diritti di segreteria; certificato iscritti) cliccando qui  

3) Allegare n. 2 marche da bollo € 16,00 

* * * * * * * 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, G.U. 20/02/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni)  
omissis 
Sezione II 
Certificati 
 
Articolo 40 (L) (1) 
Certificati 
 
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46  e 47.(2) (3) 
 
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".(2) (3) 
 
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, 
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. 
 
 
Articolo 41 (L) 
Validità dei certificati 
 
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non 
prevedono una validità superiore. 

omissis 
 

Ambito di applicazione 
 
- per l’Italia: 
in calce al certificato sarà inserita la dicitura: " Ai sensi dell’art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n.445, il presente certificato non può essere prodotto agli 
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 40 gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale per la quale rimane ferma per il 
soggetto la regola dell’onere della prova. 
 
- per l’estero: 
in calce al certificato sarà inserita la dicitura: “Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per 
l'estero” 
 
- disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero: 
in calce al certificato, fino al 31 dicembre 2012, sarà inserita la dicitura: “Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme 
sull’immigrazione” 
 

 
Servizi pubblici  

 
Possono considerarsi servizi pubblici, alla luce della normativa e della giurisprudenza: l’energia elettrica; le telecomunicazioni; le trasmissioni 
radio e quelle televisive; i trasporti (ferroviari, via mare, aerei); le comunicazioni; l’erogazione del gas e dell’acqua potabile; l’attività di 
distribuzione di gas naturale, intesa come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; le poste; la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la pubblica istruzione e, in particolare, gli asili nido e l’attività di refezione nelle scuole materne ed 
elementari; l’illuminazione pubblica; l’illuminazione cimiteriale; il servizio cimiteriale di inumazioni ed esumazioni; l’edilizia economica e popolare 
e l’edilizia residenziale pubblica; l’attività di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici svolta dagli organismi di attestazione (le così dette 
SOA); i mercati pubblici; le pubbliche affissioni; il Servizio sanitario nazionale e quello farmaceutico; l’assistenza e la previdenza sociale; tutti i 
servizi pubblici locali; il servizio di tesoreria; il servizio di scuolabus; le fognature; i macelli pubblici; la vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul 
mercato mobiliare; i servizi di pubblica utilità di cui alla l. n. 481/1995; il monitoraggio dei fumi degli impianti industriali. 



 
_________________________, li ________________ 
 
 
 
 
 

Al Presidente  
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Grosseto 
Via Antonio Gramsci n. 2/d 
58100   GROSSETO   GR 

 
 
 
 
Oggetto:  RICHIESTA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
 
 
Il sottoscritto geom. __________________________________________________ 

iscritto all’albo di codesto Collegio al n. ___________________________________ 

con la presente richiede il certificato di iscrizione all’albo  per  (indicare il motivo per 
cui si richiede): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(indicare inoltre se viene richiesto 

[  ] per l’Italia 
[  ] per l’estero 
[  ] disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero 
 
        _____________________

   (timbro e firma) 
 

 

Allegati:   

1. versamento  di € 5,00 (cinque/00) per diritti di segreteria “tassa rilascio certificati” 
2. n. 2 marche da bollo € 16.00 


