
ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MODENA                                             (mod. A01) 
  
  
OGGETTO: RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFP PER ATTIVITÀ VALIDABILI A POSTERIORI DA PARTE 
DELL'ORDINE TERRITORIALE 
(ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, e del punto 6.7 delle 
Linee Guida e di coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo – in vigore dal 1° gennaio 2017)

Il/La sottoscritto/a

iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C.  
della provincia di Modena con il n.

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 e scadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

RICHIEDE

secondo quanto definito nelle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo, l’accreditamento all'evento formativo sotto descritto.

A tal proposito

 

DICHIARA

 

di aver partecipato a corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che 
sia oggetto di abilitazione specifica di cui al punto 1, lett. b) delle Linee Guida

di aver frequentato o conseguito Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, 
scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento 
per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010) di cui al punto 5.3 delle 
Linee Guida

di aver visitato mostra di architettura di cui al punto 5.4 delle Linee Guida

di aver visitato fiera di settore di cui al punto 5.4 delle Linee Guida

di avere pubblicato monografia, articolo, saggio scientifico o di natura tecnico-professionale di cui al punto 5.4 delle Linee 
Guida

di aver partecipato a viaggio di studio organizzato/promosso da Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di 
Ordini territoriali di cui al punto 5.4 delle Linee Guida

di avere partecipato a esercitazione o mobilitazione di Protezione Civile di cui al punto 5.2.2 delle Linee Guida

di avere svolto attività formativa all’estero di cui al punto 6.5 delle Linee Guida

di avere svolto attività formativa organizzata da Ente pubblico nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri Enti 
pubblici di cui al punto 6.7 delle Linee Guida

di aver partecipato a corso o evento organizzato e accreditato da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio 
l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..) di cui al punto 6.7 delle Linee Guida

 

DICHIARA

altresì di avere preventivamente verificato che l’attività di cui sopra non e’ stata preventivamente accreditata dall’Ordine degli 
Architetti di Modena, da un altro Ordine degli Architetti italiano o dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.



DESCRIZIONE EVENTO/PUBBLICAZIONE:

TITOLO

ENTE ORGANIZZATORE o EDITORE

DATA EVENTO E ARTICOLAZIONE 
TEMPORALE (per eventi) 

DATA PUBBLICAZIONE 

 

DOCUMENTI ALLEGATI (obbligatori a supporto dell'autocertificazione, a seconda dell'evento che si certifica, come di seguito descritti):

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (obbligatorio per corsi, seminari, convegni, master, ricerca, dottorato ecc., corsi 
abilitanti e loro aggiornamenti, viaggi, attività Protezione Civile, attività estera, attività formativa dipendenti pubblici, corsi 
di altri Ordini e Collegi)

PROGRAMMA (da allegare sempre in caso di corsi, convegni, seminari ecc.)

COPIA/ESTRATTO (per pubblicazioni e monografie)

BIGLIETTO DI INGRESSO (per mostre e fiere)

ALTRO

 

data In fede

 

Si rammenta che: 
  
1. La presente dichiarazione va compilata firmata ed inoltrata all’Ordine mediante inserimento dell’istanza sulla piattaforma im@teria e 
inviata all’Ordine all'indirizzo ordine@ordinearchitetti.mo.it  
2. Occorre allegare alla presente dichiarazione la fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
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