
Al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO CFP FORMALI 

DERIVANTI DA MASTER DI I E II LIVELLO, DOTTORATI DI RICERCA  

o CORSI UNIVERSITARI CON ESAME FINALE  

Anno ___________ 
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a Dott. Ing. ___________________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il ____/____/_______ C.F. _________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________________ 

iscritto/a all'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. ____________   

A tale fine consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Di aver preso visione e compreso i seguenti documenti, reperibili sul sito dell’Ordine al link: 

https://www.ordineingegneri.ra.it/formazione/  

✓ Il “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” pubblicato il 15/07/2013  

✓ Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018  

E DI AVER SVOLTO NELL’ANNO ________ LE SOTTOELENCATE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO FORMALE: 

 Master di I livello 

Titolo:   _________________________________________________________________________________________  

Ateneo:   ________________________________________________________________________________________  

Data inizio: ____/____/______ Data fine: ____/____/______ Durata ore:  _____________  equivalenti a:  ________ CFU 

 Master di II livello 

Titolo:   _________________________________________________________________________________________  

Ateneo:   ________________________________________________________________________________________  

Data inizio: ____/____/______ Data fine: ____/____/______ Durata ore:  _____________  equivalenti a:  ________ CFU 

 Dottorato di ricerca 

Titolo:   _________________________________________________________________________________________  

Ateneo:   ________________________________________________________________________________________  

Data inizio: ____/____/______ Data fine: ____/____/______ Durata ore:  _____________  equivalenti a:  ________ CFU 

(Indirizzo, cap, città e provincia) 

(GG/MM/AAAA) 

(Cognome e Nome) 

https://www.ordineingegneri.ra.it/formazione/


 I seguenti Corsi Universitari con esame finale  

( dichiara inoltre di essere iscritto alla sezione B e di frequentare il corso di laurea magistrale)   

Titolo Ateneo Data esame CFU 

  ____/____/______  

  ____/____/______  

  ____/____/______  

  ____/____/______  

  ____/____/______  

  ____/____/______  

  ____/____/______  

E RICHIEDE PERTANTO 

il riconoscimento dei crediti formativi professionali secondo quanto specificato nel Regolamento per la formazione continua 

per l’Ingegnere di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e le successive Linee 

Guida emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri. 

A tal fine allega: 

 Attestato di frequenza del Master/Dottorato di ricerca (se prosegue oltre l’anno) 

 in alternativa: 

 Attestato di conseguimento del Master/Dottorato di ricerca/Corso Universitario 

DICHIARA INOLTRE 

di aver preso visione delle informazioni in materia di trattamento dei dati ai sensi del GDPR e D.Lgs. 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, e presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli di cui all’art. 9 GDPR, 
esclusivamente per le finalità istituzionali sopra indicate. Le informazioni complete sono reperibili sul sito istituzionale 
dell’Ordine www.ordineingegneri.ra.it nella home page alla sezione Policy Privacy. 

____________________, _____________________________ 

Firma 

 
____________________________________ 

La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

  

Luogo   data  

http://www.ordineingegneri.ra.it/

