RICHIESTA DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA PER

LAVORO ALL’ESTERO
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale

e-mail

iscritto/a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76
del D.P.R. 445/2000)
Ai sensi del “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale” di cui al Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 13/2013 e successive Linee di Indirizzo emesse dal CNI

CHIEDE
di essere esonerato dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per n.

mesi

dal
al
(per periodi che si estendono su due annualità vanno
presentate due istanze separate per un totale di almeno 6 mesi - es. 3+3, 4+2, 5+1, ecc.)
di essere esonerato per ulteriori n.

mesi eccedenti quelli di esonero già concessi

(se il periodo è superiore a 12 mesi già concessi, allegare autodichiarazione di non aver svolto, per l’ulteriore
periodo di esonero richiesto, attività professionale in Italia)

A tale scopo
DICHIARA
- di aver trascorso un periodo continuativo di lavoro all’estero superiore a n. 6 mesi e di
essersi quindi trovato in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi
- di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
A supporto della domanda allega la seguente documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato:

Firma

Data

__________________________
La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016: I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
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