
 
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M. AMARI - P. MERCURI”    
Via Romana 11/13 - 00043 Ciampino (RM) - www.iis-amarimercuri.edu.it     

Codice Meccanografico RMIS09600E    C.F. 90075190588    Codice Univoco UF32XS    Ambito 15    
E-mail: rmis09600e@istruzione.it    PEC: rmis09600e@pec.istruzione.it 

Sede Ciampino: Tel. 06121127765        Sede Marino: Tel. 06121125671/5 

 
Oggetto: CONSEGNA CERTIFICATO SOSTITUTIVO/DIPLOMI DI 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI 

GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO – Istruzioni Generali 
 

Si informano i candidati che abbiano ottenuto l’Abilitazione all’esercizio della 
libera professione di geometra e geometra laureato che, questa amministrazione 
scolastica rilascerà il Certificato Sostitutivo del Diploma, in attesa della consegna del 

Diploma, secondo le seguenti indicazioni: 
 

il Certificato Sostitutivo del Diploma potrà essere rilasciato agli interessati che 
dovranno presentare al momento del ritiro: 

1) richiesta di ritiro del diploma di abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra, utilizzando il modello A e presentando una marca 
da bollo di € 16,00 da apporre sul certificato; 

2) ricevuta di versamento di € 5,16 eseguito sul c/c postale 1008944082 
intestato all’IIS Via Romana, 11/13 di Ciampino (RM) indicando il proprio 
cognome, nome e nella sezione causale “ritiro diploma di abilitazione alla 

libera professione di geometra Sessione Unica 2020”; 
3) ricevuta di versamento di € 4,65 eseguito sul c/c postale 1016 intestato 

all’Agenzia delle Entrate indicando nella causale cognome, nome e “ritiro 
diploma abilitazione alla libera professione di geometra Sessione unica 
2020”. 

 
Si ricorda che il Certificato Sostitutivo originale dovrà essere restituito al 

momento del ritiro del Diploma. 
 
In caso di smarrimento del Certificato Sostitutivo, per poter ritirare il diploma, 

l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando il modello B, allegato alla presente. 
 

L’interessato, munito di documento di riconoscimento, potrà ritirare il Certificato 
Sostitutivo presso la segreteria alunni dell’IIS Amari Mercuri di Ciampino, previo 
appuntamento che richiederà inviando un’email all’indirizzo rmis09600e@istruzione.it  

o telefonando al numero 06121127765 e chiedendo di parlare con l’ufficio studenti. 
 

Per eventuale ritiro su delega, il delegato dovrà presentare tutti i documenti 
richiesti all’interessato ed inoltre: 
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1) delega in carta semplice del titolare del diploma (delegante), utilizzando il 
modello C allegato alla presente,  

2) copia del documento di riconoscimento del delegante,  

3) documento di riconoscimento del delegato e copia del documento di 
riconoscimento del delegato. 

 
Il delegato che fosse incaricato al ritiro del Diploma originale con delega, oltre ai 
documenti richiesti sopra, dovrà restituire il Certificato Sostitutivo originale. 

 
 



 

         Modello A 
 

Ritiro Certificato Sostitutivo/Diploma 
 
 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………… 
 

nata/o a…………………………………………………………………………………………………………… 
 
laureata/o in data……………………………………………………………………………………………. 

 
presso l’Università…………………………………………………………………………………………… 

 
abilitata/o all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del 
o  Diploma  
o  Certificato Sostitutivo 

 
Allega i seguenti documenti: 

 
1) ricevuta di versamento di € 5,16 eseguito sul c/c postale 1008944082 

intestato all’IIS Via Romana, 11/13 di Ciampino (Rm) indicando il proprio 

cognome, nome e nella sezione causale “Esame Diploma di abilitazione alla 
libera professione di geometra Sessione Unica 2020” 

2) ricevuta di versamento di € 4,65 eseguito sul c/c postale 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate indicando nella causale cognome, nome e “ritiro 

diploma abilitazione alla libera professione di geometra” 
3) marca da bollo di € 16,00 

 

 
 

Ritira in data……………………………………………………………………………………………………         
 
Firma leggibile……………………………………………………………………………………………….. 

 
Documento di riconoscimento………………………………………………………………………… 

 
Rilasciato da…………………………………………………………………………………………………….. 
 

In data…………………………………………………………………………….. 
 

  



 

 
 

         Modello B 
 
Smarrimento certificato sostitutivo 

 
 

 
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………… 
 

nata/o a…………………………………………………………………………………………………………… 
 

laureata/o in data……………………………………………………………………………………………. 
 
presso l’Università…………………………………………………………………………………………… 

 
 

abilitata/o all’esercizio della professione di geometra  
 

CHIEDE 

 
il rilascio del Diploma di abilitazione, in difetto della restituzione del certificato 

sostitutivo del diploma, in quanto smarrito, allega i seguenti documenti: 
 

1) richiesta di ritiro del diploma di abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra, utilizzando il modello A allegato alla presente e 
marca da bollo di € 16,00. 

2) ricevuta di versamento di € 5,16 eseguito sul c/c postale 1008944082 
intestato all’IIS Via Romana, 11/13 di Ciampino (Rm) indicando il proprio 

cognome, nome e nella sezione causale “Esame Diploma di abilitazione alla 
libera professione di geometra  Sessione Unica 2020” 

3) ricevuta di versamento di € 4,65 eseguito sul c/c postale 1016 intestato 

all’Agenzia delle Entrate indicando nella causale cognome, nome e “ritiro 
diploma abilitazione alla libera professione di geometra” 

4) denuncia di smarrimento del certificato sostitutivo 
 
 

Data……………………                 Firma leggibile…………………………………………………. 
 

 
 
Documento di riconoscimento………………………………………………………………………… 

 
Rilasciato da…………………………………………………………………………………………………….. 

 
In data……………………………………… 
 

            
  



 

                                                                                        Modello C 
 

Delega alla richiesta di certificato sostitutivo/diploma  
 
 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………… 
 

nata/o a…………………………………………………………………………………………………………… 
 
residente in…………………………..via/piazza………………………………………………………… 

 
DELEGA 

 
La/il sig.ra/sig………………………………………………………………………………………………… 
 

nata/o a…………………………………………………………………………………………………………… 
 

residente in…………………………..via/piazza………………………………………………………… 
 
al ritiro del 

 
o certificato sostitutivo del diploma 

o Diploma di abilitazione (Pergamena) 
 
 

 
Data………………………      Firma leggibile delegante………………………………………….. 

 
      Firma leggibile delegato…………………………………………….. 

 
Allega i seguenti documenti: 
 

1) richiesta di ritiro del diploma di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra, utilizzando il modello A allegato alla presente e 

marca da bollo di € 16,00. 
2) ricevuta di versamento di € 5,16 eseguito sul c/c postale 1008944082 

intestato all’IIS Via Romana, 11/13 di Ciampino (Rm) indicando il proprio 

cognome, nome e nella sezione causale “Esame Diploma di abilitazione alla 
libera professione di geometra Sessione Unica 2020” 

3) ricevuta di versamento di € 4,65 eseguito sul c/c postale 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate indicando nella causale cognome, nome e “ritiro 
diploma abilitazione alla libera professione di geometra” 

4) certificato sostitutivo originale, 
5) copia del documento di riconoscimento del delegante,  

6) copia del documento di riconoscimento del delegato. 
 


