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RICHIESTA DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
FORMATIVA OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ/PATERNITÀ 

ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale” pubblicato sul 

bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013
1
 in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 

agosto 2012 n. 137 e successive “Linee di indirizzo” approvate ed emesse dal CNI 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DI NASCITA DEL FIGLIO 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La/Il sottoscritta/o 

Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ ( ____ ) il _________________ 

Residente (indirizzo, CAP, città) 

______________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________ cell ___________________________ fax _______________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________ PEC _____________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________, iscritta/o all’Ordine degli Ingegneri 

di Matera con matricola N. ___________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

che il/la figlio/a (nome e cognome) __________________________________________________________ 

e’ nato/a il _ _ /_ _ _/_ _ _ _ a (Comune) ___________________________________ (Prov.) ___________ 

 

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento tipo _________________________________, 

numero _________________________________, rilasciato da ___________________________________ 

 

 

Data _______________________   Firma ____________________________________
2 

                                                             

1
  Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di 

crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare ai sensi dell’art.3, comma 7, del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale. La riduzione verrà operata in applicazione delle “Linee di indirizzo” approvate ed emesse dal CNI. 

2
 La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ordine 

territoriale a cui è rivolta l’istanza di esonero. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 


