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COMUNICAZIONE AL GEOMETRA SOSPESO 

Per essere cancellati occorre che l'interessato geometra sospeso inoltri la relativa richiesta di cancellazione;  

ciò anche per evitare di pagare annualmente la quota sociale, in quanto tale quota è sempre dovuta (di anno 

in anno) nonostante la sospensione. 

Se la richiesta di cancellazione non viene inoltrata dall'interessato, il Collegio, d'ufficio non puo' cancellare il 

sospeso. 

Pertanto se l'interessato non produrrà nulla di scritto, il Consiglio Direttivo non può cancellarlo in quanto la 

volontà deve provenire dall'iscritto; ciò secondo il regolamento per la professione di geometra (R.D. 11 

febbraio 1929, n. 274), art.10: 

Art. 10 

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal 

Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del 

Procuratore della Repubblica, nei casi: 

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; 

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo. 

 

IMPORTANTE: Le morosità persisteranno fino alla richiesta di cancellazione poichè il contributo sociale è 

integralmente dovuto non solo per tutta la durata della sospensione ma fino alla cancellazione, considerato 

che la sospensione non fa venir meno l’appartenenza dell’iscritto all’Albo ma ne impedisce soltanto e 

temporaneamente l’efficacia dell’iscrizione.   

 

Pertanto la sospensione non arresta il pagamento delle annualità future dovute, fino alla richiesta di 

cancellazione per dimissioni dall’albo professionale che occorre comunicare trasmettendo il relativo modulo 

di cancellazione, inviandolo per mail a colgeotp@comeg.it  o pec:collegio.trapani@geopec.it; in 

quest’ultimo caso occorrerà sempre pagare il contributo sociale fino alla data di richiesta di cancellazione. 

 

Ad esempio: se si volesse cancellare con decorrenza 31/12/2021 pagherà il pregresso dovuto oltre le 

eventuali spese di notifica per la sospensione fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione. 

 

 Per ulteriori chiarimenti si dovrà sempre chiamare la Segreteria al n.0923/23300. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geom. Francesco Parrinello 
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