
Da inviare esclusivamente via PEC: ordine.calabria@pec.chimici.org 
 

DOMANDA DI RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL’OBB LIGO FORMATIVO 
 
 

Il/La sottoscritt…………………………………………… nat… a ………………. il ……………. e residente 
in ……………….cap…………..alla via/piazza………………………………………………………………... 
tel …………………………… fax………………………cell …………………………………………………. 
e-mail…………………………………….…….iscritto all’Albo  dell’ Ordine dei Chimici al n……………… 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la Formazione Continua” approvato dal C.N.C.  e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Min.Giust. il 15 agosto 2014, l’esonero dall’acquisizione dei crediti formativi* e/o il 
riproporzionamento della ripartizione dei crediti da conseguire nel triennio di riferimento** per i seguenti 
motivi di cui allega appropriata documentazione: 

�  Professionista che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in 
qualsiasi modalità, l’attività professionale* (art. 6 co. n.3) ; 

� Per  maternità**  (si allega certificato di nascita dell’ultimo figlio/autodichiarazione); 
    �  Stato di gravidanza a rischio** (data dell’eventuale parto…………………………) 
    �  Grave malattia o infortunio** ; 
     
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti 

e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 

“1Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

2L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 

professione o un arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.” 

 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine dei Chimici della Calabria la 
ripresa dell’attività professionale. 
 
………………., lì…………………                                                               

   In fede 
    Firma 

                                                                                                 ….………………………… 
   
* l’istanza di esonero decorre dal momento della data di presentazione. 

** casi in cui si può chiedere il riproporzionamento dei crediti formativi , in tali casi occorre allegare la documentazione 
comprovante la richiesta e la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto impeditivo (art. 6 co n. 1,2,4) "negli altri 
casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2". 


