
Il sottoscritto Geometra ______________________________, nato a ______________________, 
il______________ ed iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di___________________ 
al n._____ 

DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47) 

  SI NO 
1 Di essere iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati □ □ 
    
2 Di non aver subito provvedimenti disciplinari di sospensione passati in 

giudicato negli ultimi 2 anni 
□ □ 

    
3 Di essere in possesso della certificazione ISO 17024 in valutazione immobiliare □ □ 
    
4 Di essere in possesso della qualifica REV del TEGoVA □ □ 
    
In carenza dei documenti di cui ai punti 3) o 4) dichiara: 
    
5 di aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 5 consulenze tecniche d’ufficio 

riguardanti distinte unità immobiliari nelle procedure di concordato preventivo 
o fallimento o esecuzione immobiliare oppure di aver svolto una consulenza che 
riguarda un portafoglio immobiliare costituito da almeno cinque unità 
immobiliari (si allega copia nel rispetto della privacy) 

□ □ 

    
In carenza del punto 5) dichiara: 
    
6 di aver seguito il corso “VOL” organizzato dalla Fondazione Geometri Italiani 

(si  allega attestato); 
□ □ 

 OPPURE   
7 di aver seguito il corso di valutazione immobiliare o di “due diligence” entrambi 

organizzati da Geoweb Spa (si allega attestato); 
□ □ 

 OPPURE   
8 di aver seguito un corso di valutazione immobiliare o di “due diligence” 

organizzato dai Collegi dei Geometri ai sensi del vigente Regolamento per la 
Formazione professionale continua (si allega attestato); 

□ □ 

 OPPURE   
9 di aver seguito un corso di valutazione immobiliare o di “due diligence” ai sensi 

del D.P.R. n. 137/2012, art. 7 (ai allega attestato) 
□ □ 

    
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, in carenza dei documenti di cui ai punti 3) o 4), dovrà 
acquisire entro il 31 dicembre 2016, per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei geometri qualificati 
nella valutazione immobiliare e nella due diligence, la certificazione ISO 17024 in valutazione 
immobiliare oppure la qualifica REV del TEGoVA. 

 

 In fede   

 _________________________ 

Data,____________ 


