
RICHIESTA	  DI	  RIDUZIONE	  IMPEGNO	  FORMATIVO	  
(Regolamento	  del	  CNPI	  per	  la	  Formazione	  Professionale	  Art.	  8	  comma	  5)	  

	  
Spett.le	  	  
Collegio	  dei	  Periti	  industriali	  e	  
dei	  Periti	  Industriali	  Laureati	  	  
Via	  G.	  e	  G.	  Paglia,	  27	  
24122	  	  	  	  	  BERGAMO	  

	  
	  

AUTODICHIARAZIONE	  DI	  NON	  ESERCIZIO	  ATTIVITA’	  PROFESSIONALE	  
(Artt.	  45	  e	  46	  D.P.R.	  28	  Dicembre	  2000,	  n°	  445)	  

	  
	  

Il/La sottoscritto/a Perito Industriale _____________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________________________________  (_____) CAP ______________  

via __________________________________ n° ____ telefono _______________________________  

iscritto al Collegio dei Periti Ind.li e dei Periti Ind.li Laureati di Bergamo al numero  ______________ 

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alla decadenza dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 8, commi 2, 3 e 5 del Regolamento Formazione Continua del 
Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato 
 
 

DICHIARA 

di non esercitare l’attività professionale così come definita dall’Art. 2 lettera “m” ed “N” del 

Regolamento della Formazione Continua pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia il 31/12/2013, dalla data  ____________________ 

Luogo e Data ___________________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 

 
Allegati: Copia documento di identità in corso di validità del richiedente e del figlio minore. 



 

 

Regolamento della Formazione Continua pubblicato il 31/12/2013 

 

 

Art. 2 Definizioni 

Lettera m) Professione regolamentata: si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per 
espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a 
seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche 
professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità. 

Lettera n) Professionista: si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera m). 

 

 

 

Circolare CNPI del 07/03/2014 prot. n° 1695/GG/ag 

La riduzione dei crediti prevista dal comma 5 è concessa con atto espresso del Consiglio Territoriale 
(delibera), a seguito d’istanza accompagnata dalla dichiarazione dell’iscritto resa ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000. La riduzione viene autorizzata per coloro che non svolgono attività professionale 
così come definita all’art. 2 lettera “m”. 

Per il professionista con contratto di lavoro dipendente o di altra natura che svolga compiti tipici della 
professione, permane l’obbligo della formazione continua secondo quanto richiesto al comma uno 
dell’articolo 5. 

 

 

 


