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Spett.le 
 Ordine dei Periti Industriali 

 e dei Periti Industriali Laureati 
 della Provincia di Catania 

 V.LE Vitt. Veneto, 343 
 95126 CATANIA 

 
 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/ESENZIONE TEMPORANEA DEI CREDITI FORMATIVI 
(a norma dell’art. 8, commi 2-3-5, del regolamento per la formazione continua) 

 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________________________ il____________________________ 
Residente a____________________________________________________ in via___________________ 
__________________________________ Iscritto/a a codesto Ordine Professionale al numero ________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nelle ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 D.P.R. cit. commina, altresì, la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1) di essere a conoscenza dei contenuti del “Regolamento di Formazione Continua del Perito 

Industriale” e delle “Linee guida sulla Formazione Continua” così come approvate dal Ministero della 
Giustizia in data 30 novembre 2013 

2) di essere consapevole del fatto che l’Ordine Provinciale potrà utilizzare tutti i mezzi ritenuti necessari 
per verificare la veridicità della presente attestazione 

 

CHIEDE 
 (segnare la tipologia di richiesta) 

 

 per quanto succitato ed in ottemperanza all’Art. 8, comma 5, del Regolamento la riduzione dei Crediti 
Formativi da conseguire, per mancato esercizio della professione; 
 
 per quanto succitato ed in ottemperanza all’Art. 8, comma 2, del Regolamento l’esenzione 
temporanea  dei Crediti Formativi da conseguire, per il seguente motivo: 
 

 Gravidanza e/o maternità fino a tre anni di età del figlio; 

 Per grave malattia e/o intervento chirurgico; 

Per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi,  

opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresivi i casi di forza maggiore; 

 Altro (specificare dettagliatamente)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 (ai sensi del comma 3 art. 8: “L’esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall’interessato 
anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. Il ns. Ente, a proprio insindacabile 
giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull’esenzione concessa, revocandola qualora ne 
ricorrano le motivazioni”). 
 

SI IMPEGNA 
 

A comunicare immediatamente a codesto Ordine ogni variazione, relativa alla propria attività lavorativa, 
che modifichi lo stato dell’autorizzazione alla riduzione dei Crediti Formativi. 
 
 
 
 
 
 
 
Data_____________________ Firma e timbro _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Copia del Documento d’Identità in corso di validità 
 
PS: Il ns. Ente si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, eventuale successiva 
documentazione, che dovrà essere allegata alla presente istanza, al fine della valutazione della 
stessa. 


