RICHIESTA ESONERO DALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
LAVORO ALL’ESTERO/CASSAINTEGRAZIONE/SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE
(art. 11 “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” degli Ingegneri e successive
integrazioni con le linee di indirizzo 2 e 3)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________C.F.______________________________________
ISCRITTO/A ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI AL N.__________

ALBOA

B

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della 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
DICHIARA

□ Di trovarsi, per un periodo non inferiore a sei mesi, in situazione di mobilità/cassa integrazione dal giorno
_______________ al giorno _____________, consapevole del fatto che nel periodo suddetto non ha
svolto alcuna attività professionale connessa all’obbligo della formazione continua 1

□

Di trovarsi all’estero stabilmente per motivi di lavoro, per un periodo non inferiore a 6 mesi, dal giorno
________________ al giorno ____________, consapevole del fatto che l’esonero può essere concesso per
massimo 12 mesi e per una sola volta2

□ Di trovarsi, per un periodo non inferiore a sei mesi, nel caso di documentato impedimento, ovvero
derivante
da
accertate
cause
oggettive
o
di
forza
maggiore
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
dal giorno ________________ al giorno _________,
DICHIARA INOLTRE

□ Di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di validità dell’esonero,
non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale3
CHIEDE
che gli sia riconosciuto l’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale a partire dal
giorno____________________________ per complessivi mesi ____________ dell’anno ______________ per 2,5
CFP/mese per complessivi _______ CFP4.
ALLEGA:

□ CERTIFICATO DI CASSAINTEGRAZIONE
□ ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LAVORO ALL’ESTERO
□ DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IMPEDIMENTO
Luogo e Data
_________________________________

1

Linee di indirizzo 3 art. 13
Linee di indirizzo 2 - Esoneri
3 Linee di indirizzo 3, art. 14
4 Regolamento per la Formazione Continua, art.11. Linee di indirizzo 2 – Esoneri.
2

Firma
_________________________________

