
All'Ordine degli Architetti, P.P. e C.
della Provincia di Macerata

RICHIESTA DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA

ai sensi del regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo
in attuazione dell'art7 del DPR 7 agosto 2012 n.137 e del punto 7 delle Linee Guida Aprile 2015

Il Sottoscritto

      Nome________________________________________Cognome__________________________________

Nato/a__________________________________________il_______________________________________

Residente (indirizzo,CAP,Città)
     ________________________________________________________________________________________

Telefono___________________________Cell_______________________Fax________________________

e-mail______________________________________________PEC_________________________________

C.F.______________________________________________P.IVA__________________________________

iscritto all'Ordine degli Architetti,P.P.e C. di Macerata con numero di matricola_____________________

Sezione        A Sezione      B

Settore        architettura pianificazione territoriale            paesaggista

conservatore

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000, ferma restando, ai sensi dell'art 75 del DPR 445/2000, nel caso

di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria  
personale responsabilità, ai sensi dell'art 46 DPR 28.12.2000 n.445,

DICHIARA

° di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, nè soggetto al relativo obbligo in relazione
   ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

° di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, nè soggetto al relativo obbligo;

° di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma;

° di rientrare nella casistica della maternità, per questo allego certificato di nascita;

° di essere nella condizione di malattia grave/infortunio che ha determinato l'interruzione dell'attività  
professionale per almeno 6 mesi continuativi, per questo allego certificato medico;

° di essere assente dall'Italia da almeno 6 mesi continuativi e di aver interroto l'attività professionale
 per almeno 6 mesi continuativi

° di essere nei casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore e situazioni di
 eccezionalità, per questo allego documentazione di attestazione del caso in oggetto



CHIEDE

      pertanto di essere esentato dallo svolgimento dell'attività formativa obbligatoria ai sensi del punto n.7
      delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo
      professionale continuo del CNAPPC

      per il periodo dal____________________________________al__________________________________

    
    Data______________________ Firma_______________________________________

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato non possono essere computati  
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Il venir meno di una delle suddette condizioni implica l'immediata  
comunicazione all'Ordine per la mutazione dello status


