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TARIFFARIO 

 
 
Per tutti i candidati 
 

 
 
Nota bene 
 
In caso di prima Certificazione è necessario compiere un unico pagamento che comprenda le quote relative a: 

 Domanda di Certificazione e iscrizione alla sessione d’esame (€ 500,00) 
 Rilascio del Certificato (€ 100,00) 
 Iscrizione annuale al registro (€ 150,00) 

Per un totale di € 750,00. 
I prezzi sono da considerarsi comprensivi di IVA. 
 
 
(*) Tale quota è da considerarsi: 

 in caso di mancata partecipazione alla sessione d’esame precedente, senza preavviso effettuato entro 5 
giorni antecedenti alla data d’esame, come previsto al punto 2.3 del Regolamento generale per la 
certificazione di persone (Allegato VI_REG.GEN.01); 

 in caso di ripetizione di una parte dell’esame, qualora nella presente sessione il candidato non avesse 
superato una delle prove.  

  

QUOTE BASE AVANZATO 

Domanda di Certificazione e iscrizione alla sessione d’esame € 500,00 € 500,00 
Rilascio del Certificato € 100,00 € 100,00 
Iscrizione annuale al registro € 150,00 € 150,00 
Estensione del livello (da Base a Avanzato) € 300,00 / 
Ripetizione dell’esame* € 250,00 € 250,00 
Verifica triennale del mantenimento dei requisiti € 200,00 € 200,00 
Rinnovo del Certificato (6 anni) € 300,00 € 300,00 

Quota di trasferimento da altro ente € 300,00 € 300,00 
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Per i candidati con tariffa agevolata*: 
 

  

 
Tali tariffe non sono comprensive di IVA. 
 
(*) L’agevolazione è da applicarsi ai candidati iscritti agli ordini convenzionati con OCP PoliMi, ovvero: 
 
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 
• Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 
• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano 
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lodi 
• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cremona  
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

QUOTE BASE AVANZATO 

Domanda di Certificazione e iscrizione alla sessione d’esame € 205,00 € 205,00 

Rilascio del Certificato € 82,00 € 82,00 

Iscrizione annuale al registro € 82,00 € 82,00 

Estensione del livello (da Base a Avanzato) € 205,00  

Ripetizione dell’esame* € 120,00 € 120,00 

Verifica triennale del mantenimento dei requisiti € 82,00 € 82,00 

Rinnovo del Certificato (6 anni) € 125,00 € 125,00 

Quota di trasferimento da altro ente € 250,00 € 250,00 


