
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 

 

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 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di avere diritto all’esonero per: 

 

(spuntare una delle caselle sottostanti) 
 

□ MATERNITÀ/ PATERNITÀ/ADOZIONE 

Si richiede l’esonero per la riduzione dell’obbligo formativo di    

 
CFP 

(20 CFU per ciascuna maternità-paternità/adozione nel triennio 2017-2019, ivi compresi i 4 cfp in 

materia di discipline ordinistiche.) 

 
N.B. 1: Nel caso di esonero per paternità/adozione/affido si dichiara che non ne abbia già usufruito l’altro 

genitore architetto iscritto ad un Ordine professionale in Italia; 

N.B.2: Non esiste un periodo esatto di esonero ma è prevista la riduzione dell’obbligo formativo di -20 cfp; 

dunque, l’iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anzichè 60 cfp, nel triennio formativo e i 

crediti maturati nel periodo di maternità hanno validità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale. 

Nel caso di maternità o adozione gemellare, la riduzione sarà pari a -40 cfp, ivi compresi gli 8 cfp in materia di 

discipline ordinistiche, quindi i cfp complessivi da acquisire sono 20. 

N.B.3: per necessità di individuare uno specifico anno per il riconoscimento, si precisa che i 20 cfp saranno 

assegnati nell’anno del parto/adozione. 

In caso di genitorialità (maternità, paternità e adozione) riguardante architetti che hanno già acquisito i crediti 

formativi obbligatori nel triennio di riferimento, i genitori possono chiedere di traslare la riduzione nell’anno 



successivo cambiando triennio. 

A tal fine si allega: 

- Autocertificazione come consentito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per 

nascita/provvedimento adozione secondo modello specifico oppure certificato di 

nascita/provvedimento adozione 

 

□ MALATTIA GRAVE/INFORTUNIO che ha determinato l'interruzione dell'attività professionale 

per almeno 6 mesi continuativi 

Periodo interessato dalla malattia/infortunio in cui si è interrotta l’attività professionale: 

dal……….…/…..……/……….…al…………/…………/…………….. 

Si richiede l’esonero per l’anno  (indicare UN anno formativo). 
⁽*⁾Per attività professionale non si intende solo il libero professionista ma anche i dipendenti pubblici e privati 

con ruoli tecnici affini all’architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, 

i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor. 

(NB: Nel caso in cui il certificato medico fosse a cavallo di due anni l’esonero può essere concesso, a discrezione 

del richiedente, in uno solo dei due anni). 

A tal fine si allega: 

- Certificato medico attestante la malattia (per un periodo di inabilità di almeno 6 mesi) 

 

□ ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO derivante da causa di forza maggiore e 

situazioni di eccezionalità 

Periodo interessato dall’impedimento: 

dal……….…/…..……/……….… al…………/…………/…………….. 

Si richiede l’esonero per l’anno  (indicare UN anno formativo). 

A tal fine si allega: 

- Documentazione comprovante tale grave impedimento  oppure autocertificazione  comprovante tale 

dichiarazione come consentito dall’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 con specificato il motivo 

dell’impedimento. 
N.B.1: L’esonero verrà riconosciuto previa valutazione del Consiglio dell’Ordine 

 

□ DOCENTE UNIVERSITARIO a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco 

speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980, art.11) 

N.B.: I docenti non iscritti nel detto elenco e i docenti di scuole medie o superiori non possono ottenere 

l’esonero. 

Si richiede l’esonero per l’anno  (indicare l’anno formativo in corso. Le richieste non possono 

essere anticipate per gli anni successivi e verranno quindi annullate). Università dove si esercita la 

docenza:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

A tal fine si allega: 
- contratto di lavoro oppure altra attestazione rilasciata dall’Università oppure autocertificazione 

comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

 
□ NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE neanche occasionalmente per un anno continuativo e 

di: 

-  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 (sia in 

forma di libero professionista che di dipendente). 

- Di essere dipendente della società…………………che svolge attività codice ateco…………. 

Si richiede l’esonero per l’anno  (indicare l’anno formativo in corso. Le richieste non possono 

essere anticipate per gli anni successivi e verranno quindi annullate). 
 

I requisiti sopra elencati devono essere soddisfatti per i tre anni precedenti e persistere nell’anno in cui 

viene fatta la richiesta di esonero. 

A tal fine si allega: 



- Autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.47 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445 in cui venga descritta l’attività lavorativa svolta. 

⁽*⁾Per attività professionale non si intende solo il libero professionista ma anche i dipendenti pubblici 

e privati con ruoli tecnici affini all’architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in 

studi professionali, i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i 

dottorandi e i tutor. 

 

Infine il sottoscritto DICHIARA: 

- di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della richiesta di esonero formativo 

e gestione dell’Albo; 

- di aver preso visione delle “Linee guida e di coordinamento del regolamento per l’aggiornamento 

e sviluppo professionale continuo” in vigore; 

- di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace comporta non solo le sanzioni di cui 

all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 ma anche la trasmissione del nominativo al Consiglio di 

Disciplina per le eventuali sanzioni deontologiche; 

- di comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione relativa alla precedente dichiarazione. 
 

 

Data   Firma   

(firma digitale oppure firma autografa con allegato documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

NB: IN FASE DI VERIFICA QUESTO ORDINE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE LA 

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DI QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA. 



PROCEDURA 

- compilare UNA istanza PER OGNI ANNO di riferimento. La riduzione dei crediti formativi verrà 

computata in modo temporalmente proporzionale a una dichiarazione. 

- 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 condizioni dichiarante implica l'immediata comunicazione all'Ordine per 

la mutazione dello status 

 

Si ricorda che per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al 

compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta. Nulla vieta naturalmente di 

continuare a svolgere attività di aggiornamento professionale. 

Consulta la procedura per inviare la richiesta di esonero tramite la Piattaforma iM@teria 

– Autenticarsi con nome utente e password nell’area iscritti del sito dell’Ordine. 

– Tra i vari servizi cliccare su “Gestisci l’ufficio e la posizione formativa“ per accedere alla Home page della 

Scrivania Virtuale, accedere al menu di gestione “Formazione“; 

– Entrare nella sezione “Le mie certificazioni“ e redigere una “Nuova istanza“ (in alto a sinistra) con  

oggetto “Richiesta esonero obbligo formativo“ dal menù a tendina; 

– Scegliere “Tipologia“ e “Anno di riferimento“ dai menù a tendina 

NB: compilare UNA istanza PER OGNI ANNO di riferimento 

– Compilare la richiesta telematica in ogni sua parte allegando in PDF i documenti richiesti (obbligatori, senza 

i quali l’istanza verrà annullata in Piattaforma) a seconda della casistica. 

 

ATTENZIONE: il sistema consente il caricamento di soli 2 files e quindi in presenza di più pagine occorre 

accorparli in un unico documento; per caricarli cliccare sul pulsante “Upload“, una spunta verde segnalerà il 

corretto inserimento. 

 

– Procedere con l’invio della certificazione. 

http://www.architettiroma.it/fpdb/file/esoneri_procedura_inoltro_domanda.pdf
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