Dichiarazione sostitutiva di certificazione

PREDISPOSTA SU MODELLO NON MODIFICABILE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO
(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 dott./rag........................................................................................................................................., iscritto al n° ........................ sez. ……….. , nell’albo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di aver partecipato nell’anno 2017*, ai seguenti Eventi formativi, compresi nei Programmi di formazione professionale continua degli Ordini, di seguito indicati e di aver conseguito i
Crediti formativi professionali (CFP) per gli eventi riportati, AD ECCEZIONE DI QUELLI GIÀ CERTIFICATI SUL PORTALE DELLA FORMAZIONE DELL’ORDINE
DI BUSTO ARSIZIO A PROPRIO NOME oltre a quelli per "attività formative particolari" di cui al prospetto riportato nella successiva pagina:
Ordine di
accreditamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Soggetto
organizzatore
evento

Titolo dell’evento

Data
evento
nel
formato
gg/mm

N°
Crediti
FPC

Informazioni richieste dal MEF per i SOLI EVENTI rilevanti ai
di cui
Indicare fini della formazione dei REVISORI LEGALI (elenco MEF) **
per
Codice evento
Codice
"X"
N° crediti materie GRUPPO:
materie
CNDCEC
materia
se evento
A
B non
C non
obbligat
(6 cifre)
(CNDCEC) caratteriz- caratteriz- caratterize-learning
orie
zanti
zanti
zanti

__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
__/__
TOTALI:

TOTALI:

* NON DEVONO essere autocertificati i crediti relativi a eventi frequentati nel 2018 che, ai fini della formazione dei Revisori Legali, si intende far valere per l'anno 2017.
** Le informazioni richieste dal MEF potranno essere rilevate al seguente link: https://ricerca.commercialisti.it/ricercaeventifpc. Per il solo anno formativo 2017, rientrano: 1) nel
Gruppo A del MEF le materie con codice C.2 class. CNDCEC; 2) nel Gruppo B del MEF le materie con codici C.1, C.3, C.4, C.7 e C.7-bis class. CNDCEC; 3) nel Gruppo C del MEF
le materie con codici B.4, C.10, D.2, D.3, D.4, D.6, D.7, D.8 e D.9 class. CNDCEC. In caso di NON indicazione anche di un solo elemento relativo ad eventi validi ai fini della
formazione valida per la Revisione Legale, l’Ordine NON comunicherà al MEF il conseguimento dei rispettivi crediti formativi.
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Attivita’ formative particolari
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere svolto le seguenti Attività Formative Particolari, produttive di crediti formativi ai sensi dell’art. 15, del Regolamento per la formazione
professionale continua del Consiglio Nazionale in vigore nel 2017 così come modificato dall'art.21 "Norme transitorie" del Regolamento in G.U. 31/12/2017:
Crediti
attribuiti

Attività

a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle
attività formative ***
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative.
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie
oggetto delle attività formative.
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili.
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini
territoriali e loro Fondazioni.
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui
aderisce il Consiglio Nazionale. ***
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee.
m)Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni.
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all’estero, nelle materie comprese nell’Elenco
delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.
(solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 7, comma 4).
p) 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. ***
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini
territoriali o dal Consiglio Nazionale.

Data
(nel formato
gg/mm)

Ordine/Ente/Titolo

1ora = 3CFP
1ora = 3CFP
1 evento =3CFP
3 CFP per ogni articolo
di almeno 3.500 battute, 5
CFP per la pubblicazione
di ogni libro
1CFU=2CFP

Limite
CFP
annuo
max 15
max 15
max 15
max 15
max 16

4CFP

max 10

5CFP per ogni sessione

max 10

1riunione = 2CFP

max 16

1riunione = 2CFP

max 16

1riunione = 2CFP
1riunione = 2CFP
1riunione = 2CFP
Il numero di CFP è pari
al numero di CFU
attribuiti all’esame

s.l.
max 10
max 4

1ora = 1CFP

max 10

1riunione = 2CFP

max 16

max 10

*** Come modificato dall'art. 21 del Regolamento G.U.
31/12/2017

Totale complessivo crediti FPC AUTOCERTIFICATI:

N° _____________

Totale complessivo crediti REVISIONE LEGALE AUTOCERTIFICATI:

Gruppo A: N° _________

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

N° CFP

TOTALE

di cui per materie obbligatorie

N° ________

Gruppi B + C: N° _________

Firma ________________________________________________

Pagina 2 di 3

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 in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto:
“1. Chiunque 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.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se 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 arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte”.

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

Firma ________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui alla presente autocertificazione verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per
finalità collegate all’effettuazione del servizio ed all’elaborazione statistica; tutte le fasi del trattamento potranno avvenire anche attraverso l’ausilio della struttura organizzativa di terzi, ed in particolare di
quelle indicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di loro incaricati.
Si invita il sottoscrittore della presente autocertificazione a prendere visione dell'informativa sulla Privacy presente sul sito dell'Ordine www.odcec-busto.it applicabile anche alle informazioni di cui
all'autocertificazione in oggetto.
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di
limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento. Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo info@odcec-busto.it .
L’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo: info@odcec-busto.it.
L'interessato potrà presentare reclamo in materia di trattamento dei dati dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di BUSTO ARSIZIO, con sede in Busto Arsizio (VA) via Libia n. 2.
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