DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art 46 DPR 28.12.2000 n. 445)
in merito all'assolvimento degli obblighi formativi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
per l'anno 2021
Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a _____________________
prov.

_____

il

________________

residente

a

_______________________________

in

via

_____________________________________ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio dal _________________ al n. _________;
dichiara
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento dell’attività amministrativa
e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto del Presidente della
Repubblica previste a suo carico in caso di dichiarazione mendace,
di aver partecipato nell’anno 2021, agli Eventi formativi compresi nei Programmi di formazione
professionale continua degli Ordini e alle "attività particolari" (ex art. 15 del Regolamento per la formazione
professionale continua del Consiglio Nazionale in vigore nel 2019) di cui all'allegato "elenco crediti formativi
autocertificati" composto da n° ______ pagine sottoscritte in ciascun foglio e di aver conseguito i crediti
formativi professionali (CFP) in esso riportati.
Luogo e data ___________________, _______________
Firma (per esteso e leggibile)
______________________________
Si allegano:
-

"Elenco dei crediti formativi autocertificati" sottoscritto in ogni sua pagina

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. 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 artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 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 o arte.

