RICHIESTA DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
OBBLIGATORIA PER INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del DPR 7
agosto 2012 n. 137, e del punto 7 delle Linee Guida

nome

cognome

nato a

in data

residente a

in via

telefono

cellulare

email

PEC

codice
fiscale

numero di iscrizione all’Ordine di Bologna

Il sottoscritto (tutti i campi sono obbligatori)
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
in relazione al triennio 2017-2019 (01.01.2017 - 31.12.2019) dell'aggiornamento e sviluppo professionale
continuo
dichiara
di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad
attività rientranti nell’oggetto della professione
di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo
di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma come sotto specificata:
a) progettazione architettonica, urbanistica, strutturale;
b) restauro architettonico;
c) consolidamento statico;
d) direzione lavori e relativa contabilità;
e) coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
f) progettazione antincendio;
g) collaudo statico;
h) collaudo amministrativo per opere pubbliche;
i) arredamento;
l) design;
m) stime e perizie;
n) dipendente privato, collaboratore di studi professionali/aziende/società o dipendente della pubblica
amministrazione (ad esempio Provincia, Regione, Comunità Montane, Vigili del Fuoco, ASL, Catasto,
Soprintendenza, etc) per i quali svolge una o più attività fra quelle sopraelencate anche in modo non
continuativo comprese quelle di redazione ed esame pratiche edilizie, SUAP, SUE, manutenzioni, LL.PP.,
progettazione, direzione lavori e/o controllo delle suddette attività (RUP) e collaborazione alle stesse
anche in modo non continuativo.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni sopra riportate

chiede
pertanto di essere esonerato 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

Data

Firma e Timbro

Informazioni generali
In base a quanto indicato al punto 7 delle vigenti Linee Guida gli iscritti che presenteranno domanda di esonero
perchè aventi i requisiti di cui sopra dovranno richiedere l'esonero ogni anno e nel caso in cui i requisiti
decadessero nel corso dell'anno stesso dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine e da
quel momento dovranno attenersi all'obbligo formativo; il numero dei CFP da acquisire sarà quindi calcolati in
maniera proporzionale all'annualità.

