
DOMANDA DI TRASFERIMENTO  

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ c.f._________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in via __________________________ n° _____, 

iscritto all’albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati dal_____________con numero 

iscrizione_______________, in possesso del certificato REV n. _______________ rilasciato 

dall’ente________________________, con scadenza__________________________ 

RICHIEDE 

il rinnovo del Riconoscimento REV (Recognised European Valuer) con il Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati. 

A tal fine dichiara che nel corso dei 5 anni precedenti: 

- ha pienamente soddisfatto le condizioni ed i requisiti posti dal Regolamento REV dell’Ente 

di provenienza; 

- ha osservato l’obbligo di presentazione di un elenco di 20 perizie più 2 perizie redatte e 

complete di ogni elemento (svolte nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda per il 

rilascio REV) conformi agli standard EVS del TEGOVA; 

- ha svolto la formazione annua di 20 ore nelle materie riguardanti la valutazione immobiliare; 

- ha versato la quota associativa annuale. 

Inoltre si impegna a produrre: 

- elenco di 20 perizie presentato al momento della domanda all’ente di provenienza;  

- documentazione scritta comprovante almeno 20 ore di formazione professionale annue, 

nei precedenti 5 anni; 

- 2 recenti valutazioni, opportunamente modificate ove pertinente per la tutela della 

privacy, conformi agli standard EVS del TEGOVA, ed in particolare all’EVS 5 (Il 

Rapporto di Valutazione) ed alla Metodologia di Valutazione (Cap. II) degli EVS 2020 

del TEGOVA; 

- il codice deontologico CNGeGL - TEGOVA debitamente sottoscritto per accettazione 

(la cui copia è reperibile sul sito www.rev.cng.it sotto la voce “Documenti”); 

- copia, se in possesso, della certificazione ISO 17024 in corso di validità e relativo schema; 

- qualsiasi altra documentazione pertinente che la Commissione riterrà opportuna al fine 

di accertare la competenza nel settore della valutazione professionale. 

E, a seguito dell’avvenuto trasferimento, si impegna altresì a: 

- pagare una quota annua pari ad € 100,00 per il periodo di iscrizione quinquennale all’albo 

REV; 

- svolgere ogni anno per la durata della certificazione almeno 20 ore di formazione continua 

esclusivamente nelle materie riguardanti la valutazione immobiliare (v. art. 5.2 del 

Regolamento REV del CNGeGL); 

- utilizzare il logo ed il timbro REV come illustrato dal TEGOVA; 

- osservare ogni altra prescrizione posta dal Regolamento REV del CNGeGL. 

 

In fede 

http://www.rev.cng.it/

