
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISCRIVERSI ALL’ ALBO  PROFESSIONALE 
/ ELENCO SPECIALE  DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MA RCHE 

 
• Domanda di iscrizione all’Albo Professionale/Elenco Speciale dell’ORDINE DEI 
GEOLOGI DELLE MARCHE (in marca da bollo ai sensi di legge): 
 
ALBO PROFESSIONALE 
Dichiarazione di non essere  pubblico dipendente a cui sia fatto divieto di esercitare la Libera 
Professione.  
Si ricorda che è consentita l’iscrizione all’Albo Professionale ai PUBBLICI IMPIEGATI ai quali tale 
iscrizione non sia vietata dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono. 
A questi fini gli interessati DEVONO PRODURRE AUTORIZZAZIONE SCRITTA, da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, con contestuale dichiarazione di compatibilità della libera 
professione con la posizione di impiego (art.2 legge 3/02/63 n° 112 e D.P.R. 18/11/65 n° 1403). 
 
ELENCO SPECIALE 
Dichiarazione di essere  pubblico dipendente a cui sia fatto divieto di esercitare la libera 
professione. 
 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni corredata da copia documento di identità 
 
• Fotocopia tesserino Codice Fiscale 
 
• Foto-tessera nel formato jpeg risoluzione massima dpi, delle dimensioni 24*28mm 
da inviare alla Segreteria dell’Ordine via e-mail per stampa tesserino  
 
• Ricevuta versamento € 168,00 su CC PT n. 8003 intestato: ufficio del Registro- 
Tasse e Concessioni Governative (già prestampato c/o gli uffici postali) 
 
• Ricevuta versamento sul seguente IBAN IT52H0569603227000002231X24 
intestato: Consiglio Nazionale dei Geologi  - Via Vittoria Colonna 40 - 00193 ROMA 
•  
Albo professionale sez. A € 50,00 quota annua nazionale 
Albo profess. sez. B (Iunior)  € 48,00 quota annua nazionale 
Elenco speciale. sez. A € 46,00 quota annua nazionale 
Elenco speciale. sez. B (Iunior) € 45,00 quota annua nazionale 
 
• Ricevuta versamento su CC PT n. 14092605 intestato: Ordine dei Geologi delle 
Marche  – C.so Garibaldi 28 – 60121 Ancona 
 
Albo professionale sez. A Albo professionale sez. B (Iunior) 
in unico bollettino postale 
€ 25,00 tassa 1° iscrizione e timbro € 160,00 quota 1° anno di iscrizione 
 
L’iscrizione successiva a una cancellazione non dà diritto alle agevolazioni relative alla 
quota di prima iscrizione. Pertanto: 
€ 25,00 tassa iscrizione e € 250,00 quota annuale –  Albo professionale – sez. A e B 
€ 25,00 tassa di iscrizione e € 170,00 quota annual e – Elenco Speciale – sez. A e B 

NB:  Le quote annue sono valide per l’anno in corso  indipendentemente dal mese in 
cui avviene l’iscrizione. 
L’iscrizione non è immediata , dal ricevimento della richiesta (a mano o per posta) 
trascorrono circa 2 mesi. 


