
Modulo da allegare all’atto dell’inserimento della richiesta sulla piattaforma https://portaleservizi.cnappc.it  
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ESONERO DALL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE prevista al punto 7 delle vigenti 
linee guida attuative emanate dal CNAPPC. 
 
Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________________________  

Iscritto/a all’OAT con matricola n. ________________  

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, DICHIARA di avere diritto all’esonero per l’anno ________ per:  
 

☐ docenti universitari tempo pieno (ai quali è precluso l’esercizio della professione - L. 382/1980) - 

riducendo l’obbligo formativo 20 CFP per anno di richiesta, ivi compresi i 4 cfp obbligatori.  
A tal fine con la presente dichiara di essere inserito nell’elenco speciale (L. 382/1980).  
 

☐ non svolgimento della professione neanche occasionalmente per l’intera durata dell’anno di richiesta 

– riducendo l’obbligo formativo 20 CFP per anno di richiesta, ivi compresi i 4 cfp obbligatori. 
A tal fine dichiara di:  

• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in 
relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; 

• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; 

• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di 
libero professionista che di dipendente). 

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati: 
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano 
atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza; 
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali 
(es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); 
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i 
quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto 
di impiego). 
 

Il richiedente, con la sottoscrizione, dichiara di non aver richiesto per l’anno in corso altri tipi di esonero dalla 
formazione obbligatoria e si impegna altresì a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per 
l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del 
beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.  
La richiesta di esonero è annuale.  
 
ALLEGATI: 
documento d’identità 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei 
dati personali dell’OAT pubblicata su www.oato.it nella sezione > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali. 
 
 
 

data          firma del dichiarante 

https://portaleservizi.cnappc.it/

