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All’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC 

DELLA PROVINCIA DI FERMO 

via Giovanni Agnelli, 22-24 

63900  FERMO (FM) 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI 

PER ATTIVITÀ FORMATIVA PER DIPENDENTI PUBBLICI E ATTIVITÀ SVOLTA ALL’ESTERO 

ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione 

dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, linee guida e regolamenti interni 
 

       Il sottoscritto                                                                                            

 Cognome Nome 

Nato a                                                Il                                               

Residente a                                              CAP                      

Via/piazza                                               n.                      

Tel.                     Cell.                      Fax                      e-mail                                             

PEC:                                              

Codice fiscale                                              Partita IVA                                               

Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di  FERMO  con numero matricola                       

Sezione:  A (laurea quinquennale o magistrale)    B (laurea triennale) 

presenta domanda di RICONOSCIMENTO CREDITO FORMATIVO, nei termini previsti dal Regolamento per 

l'aggiornamento e sviluppo professionale approvato dal CNAPPC in data 21-12-2016 , 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, per : 

 attività formativa svolta in qualità di dipendente di PP.AA. 

 A tal fine allega alla domanda: 

• dichiarazione  del datore di lavoro che: 

− l'attività formativa in  oggetto è stata predisposta dall'ente dichiarante;  

− la partecipazione del dipendente è comprovata da un registro delle presenze con 

registrazione delle firme in ingresso e in uscita a dimostrazione del rispetto di quanto 

previsto al punto 5 dalle Linee Guida in merito alla frequenza minima al corso per 

l'ottenimento dei CFP. 

• attestato di frequenza riportante il logo del datore di lavoro (eventualmente in collaborazione con 

altri soggetti) accompagnato dal programma del corso svolto. 

 attività formativa svolta all’estero 

 attività formative validabili dall’Ordine (allegato 2 Linea Guida); specificare                                              

 A tal fine allega alla domanda: 

• documentazione comprovante la frequenza del corso e i contenuti dell'attività (attestato, 

programma, documenti fiscali, ecc.) 

 Il sottoscritto dichiara inoltre 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 APPC di  FERMO. 

                                  ,                                   Firma   

   Luogo e Data                

 

 


