
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, al numero ______, con la 

presente 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di 
aver svolto le seguenti attività di formazione professionale, produttive di crediti formativi ai sensi dell’art. 
16 del Regolamento della formazione professionale continua: 

 

Attività 

Ordine/Ente/  

N. riunioni/ Evento 

Data 

N° CFP 

Max  

(vedi nota) 

Relazioni agli eventi formativi approvati dal C.N. (1h=3CFP) 

Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti 
approvati dal C.N (1h=3CFP) 

Moderatore agli eventi formativi approvati dal C.N. (1 evento=3CFP) 

  Max 15 

Pubblicazioni di natura tecnico- professionale e pubblicazione libri 

(3CFPper ogni articolo di almeno 3500 battute)1 (5 CFP per la 
pubblicazione di ogni libro) 

  Max 15 

Docenze presso università nelle materie comprese nell’Elenco delle 
materie oggetto delle attività formative (1CFU=2CFP) 

  Max 16 

Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle 
materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività 
formative (4CFP) 

  Max 10 

Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 

(5CFP per ogni sessione) 
  Max 10 

 
1 Indicare: titolo della pubblicazione, editore, rivista e n° di cartelle. 

2. Indicare l’ente e le materie, n. riunioni e durata della partecipazione. 



Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del C.N., 
degli Ordini e loro Fondazioni2 (1riunione=2CFP) 

Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli 
organismi nazionali ed internazionali cui aderisce il C.N. 2 

(1riunione=2CFP) 

Partecipazione a comitati scientifici o editoriali si 
Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini o C.N. 2 

(1riunione=2CFP) 

  Max 16 

Partecipazione alle commissioni degli organi di governo di Comuni, 
Provincie e Regioni 2 (1 riunione=2 CFP) 

Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati 
organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre istituzioni 
pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata 
la partecipazione dal soggetto organizzatore 2 (1h= 1CFP) 

  Max 10 

Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali 
o europee 2 (1riunione=2CFP) 

  Senza limite 

Superamento di esami in corsi universitari e master nelle materie 
comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 
Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari 
(1CFU=1CFP) 

  Max 10 

 
Nota: il numero di CFP sarà attribuito e verificato in sede di controllo della dichiarazione sostitutiva 

 
 
................................., lì .........................  

Firma ………………………………………………… 
 

 

 


