Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
delle province di Alessandria – Asti – Torino
Corso Unione Sovietica, 455
10135 TORINO
e-mail formazionecontinua@colpito.it

Istanza per l’esenzione dell’impegno formativo a norma dell’art.8, commi 2 e 3, del
Regolamento per la Formazione Continua.
Il sottoscritto per.ind./per.ind. laureato …………………………………………………………........................................
Nato a ……………………………………………………………..il ………………………......................................………
residente in …………….........…..........…………Via/C.so/P.za …....……………….....................………………………
regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
delle province di Alessandria–Asti–Torino al n. ……….......…….. dal………...……..
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del citato DPR commina, altresì, la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1 di essere a conoscenza dei contenuti del “Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale” e
delle “Linee guida sulla Formazione Continua” così approvate dal Ministero della Giustizia in data 30/11/2013,
revisionato il 27/05/2016 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data
15/07/2016;
2 di avere diritto all’esenzione temporanea dell’impegno formativo di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento per
la Formazione Continua;
3 di essere consapevole del fatto che codesto Collegio Provinciale potrà utilizzare tutti i mezzi ritenuti necessari
per verificare la veridicità della presente attestazione;
CHIEDE
per quanto succitato e in ottemperanza all’art. 8, commi 2 e 3, del Regolamento per la Formazione Continua,
l’esenzione dell’impegno formativo e la conseguente riduzione dei Crediti Formativi Professionale da conseguire,
per il seguente motivo:
.............................................................................................................................................................................
a partire dal ...................................al (se prevedibile) .............................................
SI IMPEGNA
a comunicare immediatamente a codesto Collegio ogni variazione, relativa alla propria condizione, che modifichi lo
stato dell’autorizzazione dell’esenzione e della riduzione dei Crediti Formativi da conseguire.
Luogo e data

Allegato: Copia del Documento d’Identità in corso di validità

Firma e timbro

