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LETTERA DI ESONERO PER I CREDITI FORMATIVI 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

  

Il sottoscritto......................................................................................................Iscritto 

n°........................ nell’albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e Piacenza, 

nella sezione      □ A       □ B  

RICHIEDE 

ai sensi dell’art. 6 del Reg. CNC del 19/07/2013 “Regolamento recante le disposizioni sulla 
formazione continua per chimici “FORMAZIONE CONTINUA PER I CHIMICI”  l’Esonero per i CF  
(specificare secondo quale comma) : 

1) A causa di casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, 
il Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione 
dei crediti formativi da conseguire nel triennio di riferimento tenendo conto della 
documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1 
dell’art. 7.  

2) A causa di caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando 
quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la 
data del parto o dalla di data di accertamento della sussistenza di una gravidanza a rischio 
alla data del parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento 
o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo 
provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno 
effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante 
della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.   

3) Perché il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di 
dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza 
motivata di esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di 
accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.   

Nei casi previsti al comma 1) la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto 
impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla 
dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 11.   
Nel caso dell’esonero relativo al comma 3 è obbligatorio restituire il timbro professionale 
insieme alla consegna della domanda dell’esonero stesso. Se non si possiede il timbro va 
specificato sulla richiesta. In caso invece di smarrimento del timbro occorre produrre 
dichiarazione in tal senso. In mancanza di ciò non verranno prese in considerazione le 
motivazioni dell’esonero. 

 

(luogo).............................., (data) il...............................     

Firma ………………………………………………………………… 
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Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 

“1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2 L’esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso 3 Le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 4 Se i reati indicati nei commi 

1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio 

di una professione o un arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea 

dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”  

  

(luogo).............................., (data) il...............................     

Firma ………………………………………………………………… 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

la informiamo che i suoi dati sensibili verranno considerati confidenziali e trattati in maniera 

riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi 

per finalità collegate all’effettuazione di controlli e/o valutazioni statistiche. 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, lei ha diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione 

alla legge. 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e 

Piacenza. Il sottoscritto pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, presta il 

proprio assenso affinché l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e Piacenza, quale 

titolare, proceda al trattamento dei dati personali forniti attraverso il presente modulo in 

conformità all’informativa ricevuta, nonché all’eventuale loro comunicazione a terzi. 

 

(luogo).............................., (data) il...............................     

Firma ………………………………………………………………… 


