
 

Al Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Pistoia 
 

DOMANDA PER RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE PER GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO 
(Art.11 comma 1 lett. c del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri)  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a    a ____________________ il 

____________________ Cod. Fisc. _________________________________ iscritto/a all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di PISTOIA al n° _____________  

CHIEDE 

al Consiglio dell’Ordine di potersi avvalere della possibilità di esonero dall’obbligo di aggiornamento della 

competenza professionale in base all’art. 11 comma 1 del "Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale" degli ingegneri.  

A tal fine e 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,  

(compilare una sezione tra A, B, C) 

DICHIARA  

(A) □ di essere stato affetto da malattia dal giorno o aver subito un infortunio dal giorno _______________ 

al giorno _____________ (minimo 60 gg.), causa di una situazione inconciliabile con la partecipazione a 

eventi formativi . DICHIARA A TAL FINE 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 formale. (Dichiarando il punto A, l’esonero è applicabile per un 

periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta). 

DICHIARA  

(B)□ di essere stato affetto da malattia dal giorno o aver subito un infortunio dal _______________ al 

giorno _____________ , che ha impedito l’attività lavorativa, e allega autocertificazione che nel periodo in 

oggetto non ha esercitato la professione. DICHIARA A TAL FINE 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 formale. (Dichiarando il punto B) l’esonero è 

applicabile senza limiti temporali). 

DICHIARA  



 

(C)□ Di essere affetto da grave malattia invalidante che limita la capacità professionale e allega certificato 

del medico curante o documentazione equivalente che attesta l’invalidità con il relativo grado di inabilità 

(Allegare documentazione omettendo la valutazione socio-sanitaria).  

(Dichiarando il punto C) l’esonero può applicare una riduzione in proporzione al grado di inabilità 

riconosciuta,  fino ad un massimo del 50% annuo). 

E CHIEDE 

che gli sia riconosciuto l’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale secondo la 

normativa vigente. 

Data ___________                                                                          Firma  _________________________________  

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa completa di cui alla vigente normativa 

privacy (GDPR Reg. UE 679/2016, d.lgs. 196/2003 ecc.) presente sul sito web dell’Ordine 

Ingegneri di Pistoia, a cui consegno il presente atto. Autorizzo il trattamento di tutti i miei 

dati personali qui indicati e nella documentazione allegata, per le finalità e gli adempimenti 

collegati e previsti per la richiesta di esonero. 

 

Data ___________                                                                          Firma  _________________________________  

 

Allegato: fotocopia datata e firmata del documento di identità valido (N°  ……………….. del ……………………, rilasciato da 

………………………………………………………………………. e valido fino al ……………………….) 

NOTE  

Art. 11 comma 1 lettera c del Regolamento per l’aggiornamento della competenza Professionale degli Ingegneri 

Punti 11.2 e 11.3 del Testo Unico 2018 sulle linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale. 


