
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

ISCRIVERSI ALL’ ALBO  PROFESSIONALE / ELENCO SPECIALE 

DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 

 

• Domanda di iscrizione all’Albo Professionale/Elenco Speciale  

 

La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta e in bollo da Euro 16.00 (da annullare), può 

essere anticipata via P.E.C. a geologimarche@pec.epap.it e poi fatta pervenire in originale alla segreteria 

dell'ordine dei Geologi delle Marche (via posta o consegnata a mano in orario di apertura al pubblico).  

 

La pratica di iscrizione verrà ritenuta completa all’arrivo della documentazione cartacea e corredata anche 

del pagamento della quota del CNG (*). 

 

•  Dichiarazione sostitutiva di certificazioni corredata da copia documento di identità 

 

•  Fotocopia Codice Fiscale 

 

• Informativa privacy iscritti 

 

•  Ricevuta pagamento € 168,00 su CC PT n. 8003 intestato: ufficio del Registro- Tasse e 

Concessioni Governative (già prestampato c/o gli uffici postali) 

 

• Ricevuta pagamento all’ Ordine dei Geologi delle Marche della quota 1° anno di iscrizione 

Albo/Elenco in un’unica soluzione € 145,00 (€ 25,00 tassa 1° iscrizione e timbro + € 120,00 quota 1° 

anno di iscrizione) tramite PAGO PA 

 

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 annuale – Elenco Speciale – sez. A e B 

 

 

 

(*) modalità di pagamento quota CNG:  

I Codici IUV per il pagamento al Consiglio Nazionale Geologi verranno trasmessi sotto forma di avviso 

PagoPA  automaticamente da info@pec.webgeo.it all’indirizzo PEC da voi indicato nella domanda di 

iscrizione. 

 

Quota prima iscrizione al Consiglio Nazionale dei Geologi  

Albo professionale sez. A    € 50,00 quota annua nazionale 

Albo professionale sez. B (Iunior) € 48,00 quota annua nazionale 

Elenco speciale. sez. A    € 50,00 quota annua nazionale 

Elenco speciale. sez. B (Iunior)   € 48,00 quota annua nazionale 

 

 

NB:  Le quote annue sono valide per l’anno in corso indipendentemente dal mese in cui avviene 

l’iscrizione. 

NB:  L’iscrizione non è immediata, dal ricevimento della richiesta trascorrono circa 2 mesi. 

 

https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=QPI&payerCodiceEnte=31504&payerTipoUfficio=&payerCodiceUfficio=

