
 Spett.le Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Vercelli 
P.E.C. ordine.vercelli@ingpec.eu  

 
 DOMANDA PER RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI 
AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 

PER MATERNITÀ/PATERNITÀ 

(Art.11 comma 1 lett. a del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale" degli ingegneri) 

 

 

Il/La sottoscritto/a   

 nato/a a                                                                       il                                                                

Cod. Fisc.                                                                                     iscritto/a all’Ordine degli  

Ingegneri della Provincia di  

 al n°              Sezione A          Sezione B        

 

CHIEDE 

al Consiglio dell’Ordine di potersi avvalere della possibilità di esonero dall’obbligo 
di aggiornamento della competenza professionale in base all’art. 11 comma 1 
lettera a del  "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" 
degli ingegneri, per maternità/paternità. 

A tal fine e ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 la nascita del proprio figlio in data                                  e allega relativo 
certificato. 

mailto:ordine.vercelli@ingpec.eu


 Che l’altro genitore non è un ingegnere iscritto ad un Ordine provinciale degli 
Ingegneri (100% dell’esonero spettante). 

 Che l’altro genitore è un ingegnere iscritto all’Ordine provinciale degli 
Ingegneri di                                                 e che quest'ultimo non si avvarrà della 
possibilità di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale (100% dell’esonero spettante). 

 Che l’altro genitore (cognome e nome)  

cod. fisc.  

 è un ingegnere iscritto all’Ordine provinciale degli Ingegneri di    

           

 al n°                                   Sezione A          Sezione B        e che quest'ultimo si 
avvarrà della possibilità di esonero dall’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale (esonero parziale). 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo 
di validità dell’esonero, non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da 
apprendimento non formale, informale e formale. 

Per quanto su dichiarato 

CHIEDE 

 gli sia riconosciuto l’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale per l’intero anno                                  per complessivi 30 CFP. 

 Gli sia riconosciuto l’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale per il periodo  

dal giorno  

al giorno  

 per complessivi mesi                                   dell’anno        per 2,5  

CFP/mese per complessivi                                   CFP.  

 Gli sia riconosciuto il 50% dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale per l’intero anno                            per complessivi 15 



CFP, il restante 50% sarà richiesto dall’altro genitore al suo Ordine di 
appartenenza. 

 Gli sia riconosciuto il 50% dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale per il periodo  

dal giorno  

al giorno  

 per complessivi mesi                                             dell’anno  

 per 2,5 CFP/mese per complessivi                            CFP, il restante 50% sarà richiesto 
dall’altro genitore al suo Ordine di appartenenza. 

 

Vercelli, li         In fede 

                           

 

 

Allegare fotocopia della carta di identità 

NOTE 

* Art. 11 comma 1 lettera a: Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte 
dell’iscritto, i seguenti casi: a) maternità o paternità, per un anno 

* Linee di Indirizzo 2 – Esoneri: Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all’esonero di 12 
mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi 
possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite 
massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del 
compimento del 2° anno di vita del bambino/a 

* Linee di indirizzo 3 – punto 14) Attività formativa durante il periodo di esonero: Il professionista che 
partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP 
previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata 
nell’anagrafe nazionale dei crediti   


	Sezione A: 
	Sezione B: 
	l: Off
	Che: Off
	Che_2: Off
	Che_3: Off
	da: 
	e che questult: Off
	g: Off
	G: Off
	G_2: Off
	competenza professiona: Off
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Casella di controllo9: Off
	Testo10: 
	Casella di controllo11: Off
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off
	Testo19: 
	Testo20: 
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: Off
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Casella di controllo26: Off
	Testo27: 
	Casella di controllo28: Off
	Casella di controllo29: Off
	Testo30: 
	Casella di controllo31: Off
	Testo32: 
	Casella di controllo33: Off
	Casella di controllo34: Off
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 


