ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P.C.
della Provincia di Forlì-Cesena
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
ESONERO DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA

Il sottoscritto Dott. Arch. _____________________________________ iscritto
all’Albo nella Sezione ____________ con numero matricola ___________
Codice Fiscale:___ ___ ___ ___ ____
in riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo
in attuazione dell’art. 7 del DPR 07/08/2012 n. 137, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 17 del 15/09/2013 ed al paragrafo 7 delle Linee guida approvate dal CNAPPC,

COMUNICA DI
Non esercitare la professione neanche occasionalmente e consapevole della responsabilità e delle
conseguenti sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata.
Verificato che “Gli iscritti che non esercitano la professione* neanche occasionalmente per tre anni,
non sono tenuti a svolgere l’attivita di formazione professionale continua”
a tal fine DICHIARA per il Triennio 2017-2019 di:
o
o
o
o

di svolgere la seguente attività ____________________________________________
e di
non essere in possesso di P.IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in
relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo
obbligo;
non esercitare attività professionale neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma (sia in forma
di libero professionista che di dipendente) come sotto specificata a titolo esemplificativo;

La presente dichiarazione annuale è relativa all’anno_____
*per esercizio della professione non si intende esclusivamente la libera professione, si intende altresì
ogni attività con rilevanza esterna, pubblica o privata inerente il titolo di Architetto (dipendenti
pubblici e privati)secondo il seguente elenco esemplificativo:
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 della pubblica amministrazione (Provincia, Regione, Comunità Montane, Vigili
del Fuoco, ASL, Catasto, vari enti pubblici) con diverse mansioni, comprese quelle di
progettazione, direzione lavori e/o controllo delle suddette attività (RUP) e collaborazione alle
stesse anche in modo non continuativo.
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del
D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione relativa ai
precedenti punti di cui sopra.
Data ___________________

Timbro e Firma ________________________

Si rammenta che:
1) tale dichiarazione va compilata firmata ed inoltrata all’Ordine mediante la formulazione
dell’istanza sul portale Im@teria con invio PEC to PEC all’Ordine stesso.
2) Occorre allegare alla presente dichiarazione la fotocopia di documento di identità in corso di
validità;
3) La presentazione della richiesta di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa va
rinnovata ogni anno e se concessa comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in
modo temporalmente proporzionale.
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