MODULO DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA IM@TERIA CONTESTUALMENTE ALL’ATTO DI INSERIMENTO DELLA RICHIESTA, INSIEME A
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E, A SECONDA DEL TIPO DI ATTIVITÀ, EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE SOTTO SPECIFICATA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
CORSO GARIBALDI 53, 13100 VERCELLI
OGGETTO: Autocertificazione Attività di Formazione o di Esonero ai sensi delle Linee Guida attuative del Regolamento per
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal CNAPPC in data 21.12.2016 al punto 6.7 e 7
Il/La sottoscritta/o ______________________________________________ C.F. ____________________________ Iscritto/a all’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Vercelli al n. ________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, assumendosi piena responsabilità della registrazione
sulla piattaforma IM@TERIA, AUTOCERTIFICA di aver svolto le seguenti attività:
corsi abilitanti e di aggiornamento relativi a Sicurezza, VVFF, Acustica, Certificazione Energetica (80 ore) se organizzati da
organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico: viene riconosciuto 1 CFP per
ogni ora di corso, con il limite massimo di 20 CFP nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore. Si allega copia dell’attestato del corso con
indicata la frequenza e l’eventuale superamento di test/esame finale

master universitario di primo e secondo livello, assegni o dottorato di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione,
corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea attinenti le tematiche del punto 3, corsi abilitanti all’insegnamento
per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010)
Vengono riconosciuti 20 CFP per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso. Si allega copia dell’attestato del corso con indicata la
frequenza e l’eventuale superamento di test/esame finale

mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida.
Viene riconosciuto 1 CFP per ogni attività. Si allega copia del biglietto di ingresso
monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale
Viene riconosciuto 1 CFP per ogni articolo, monografia o pubblicazione. Si allega la scansione della copertina/testo della monografia, articolo,
saggio
esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2
Vengono riconosciuti 2 CFP per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 24 CFP triennali. Si allega documentazione attestante l’attività
svolta per ogni giornata
attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici
si allega il programma relativo alle attività formative proposte ai Dipendenti Pubblici e l’attestato del corso frequentato
attività formativa svolta all’estero
si allega il programma relativo all’attività formativa svolta e l’attestato del corso frequentato, da sottoporre all’esame dalla Commissione
Formazione. La richiesta dovrà essere presentata entro l’anno in cui è stata svolta
corsi o eventi organizzati e accreditati da altri ordini e collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’ordine degli ingegneri, il
collegio dei geometri)
si allega il programma relativo all’attività formativa svolta e l’attestato del corso frequentato, da sottoporre all’esame dalla Commissione
Formazione.
Si ricorda che l’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine
territoriale.

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________ C. F. ____________________________ Iscritto/a all’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Vercelli al n. ________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, assumendosi piena responsabilità della registrazione
sulla piattaforma IM@TERIA, chiede DI ESSERE ESONERATO dallo svolgimento dell’attività formativa per il seguente motivo:
maternità, paternità e adozione
riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 cfp in materia di discipline
ordinistiche
malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi
altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (L. 382/1980).
non esercito la professione neanche occasionalmente da almeno tre anni
Si ricorda che l’esenzione, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente
proporzionale.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL’INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DI ACCONSENTIRE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

Luogo e data __________________________

Timbro e firma _____________________________________

