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Tabella riepilogativa delle quote per gli EGE:
Certificazione

Quota (Euro)

Istruttoria della pratica
Iscrizione all’esame di
prima certificazione
Iscrizione all’esame di
prima
certificazione
(doppio settore)
Mantenimento Sorveglianza annuale
Rinnovo
Rinnovo quinquennale

100 + IVA
350 + IVA

Quota (Euro)
riservata agli
iscritti
SACERT
100 + IVA
200 + IVA

600 + IVA

400 + IVA

200 + IVA
250 + IVA

150 + IVA
200 + IVA

1________ Contributo iscrizione all'elenco dei soggetti certificati
SACERT come EGE
In fase di mantenimento annuale (sorveglianze intermedie) l’EGE è tenuto a
versare a SACERT 200 euro (oltre IVA) per l’espletamento delle attività di
mantenimento della certificazione delle competenze (da versare nelle
tempistiche comunicate da SACERT). Questa quota comprende l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti EGE certificati da SACERT.
Gli EGE le cui competenze siano certificate anche come TCE, GEA, TAE o ATE
e che siano in regola la quota di iscrizione annuale hanno diritto ad uno sconto
sulla quota di sorveglianza intermedia, l’importo da versare sarà quindi di 150
euro (oltre IVA).
In fase di rinnovo quinquennale l’EGE è tenuto a versare a SACERT 250 euro
(oltre IVA) per l’espletamento delle attività di rinnovo della certificazione delle
competenze (da versare nelle tempistiche comunicate da SACERT).
Gli EGE le cui competenze siano certificate anche come TCE, GEA, TAE o ATE
e che siano in regola la quota di iscrizione annuale hanno diritto ad uno sconto
sulla quota di rinnovo quinquennale, l’importo da versare sarà quindi di 200 euro
(oltre IVA).

2________Contributo esame di certificazione
Il candidato che intenda partecipare a una sessione di esami è tenuto al
versamento di una quota.
Il costo dell’istruttoria della pratica per la verifica dei titoli di ammissione
all’esame è pari a 100 euro (oltre IVA).
Pag. 3 di 4

Tariffario SACERT per gli EGE – Cod. DC-TFE

Il costo dell'esame di prima certificazione (esame scritto e orale) è quantificabile
in 350 euro (oltre IVA).
Il costo dell’eventuale esame orale previsto in fase di rinnovo quinquennale è di
150 euro (oltre IVA).
In caso di esame sia per il settore civile che per quello industriale il costo
dell'esame di prima certificazione (esame scritto e orale) è quantificabile in 600
euro (oltre IVA), 400 per gli iscritti a SACERT.
La quota dà diritto a sostenere l'esame per 2 volte, in caso di esito negativo
ripetuto, è necessario iscriversi nuovamente. Il contributo d’esame una volta
versato non verrà restituito.
Gli EGE le cui competenze siano certificate anche come TCE, GEA, TAE o ATE
e che siano in regola la quota di iscrizione annuale hanno diritto ad uno sconto
sulla quota d’esame, l’importo da versare sarà quindi di 200 euro (oltre IVA).

3________Aggiornamento
Il presente documento è soggetto ad aggiornamento periodico e, pertanto, si
raccomanda di verificarne la validità sul sito www.sacert.eu.
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