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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CFP  
CFP PER STAGE E TIROCINI 2022 

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

TERMINE ULTIMO per la presentazione della domanda: 
31.01.2023 

 
Il/La sottoscritto/a 

Nome:  

Cognome:  

N. Iscrizione:  Sezione (A / B) 

Codice fiscale  

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 dei seguenti documenti: 
✓ 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 

✓ Circ. 2019 n. 464/XVIII Sess. Formazione - Implementazione nuova Piattaforma Formazione - 
Autocertificazione Aggiornamento Informale - Riconoscimento CFP Formali e Richieste di Esonero- 
NUOVA TEMPISTICA PRESENTAZIONE ISTANZE 

DI AVER CONCLUSO NELL’ANNO DI RIFERIMENTO IL SEGUENTE STAGE/ TIROCINIO 
□ ALL’ESTERO ( barrare se svolto all’estero) 

Titolo ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

data inizio ____ /____ /____          data fine ____ /____ /2022 

n. ore settimanali _____________________________________________________________ 

la durata minima del tirocinio è n. 2 mesi se all’estero e n. 3 mesi se in Italia; la frequenza minima deve essere di n. 20 ore/settimana) 

ALLEGA 

□ Descrizione tirocinio (obbligatorio) 
□ lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell’Ente/azienda che ha ospitato il professionista 

attestante il reale svolgimento dello Stage; (obbligatorio) 
□ relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato. 

(obbligatorio) 
CHIEDE 

Il riconoscimento dei CFP previsti per lo svolgimento dello Stage/Tirocinio indicato. 

   

Data  Firma 
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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. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU n. 679/2016 e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo, anche con l’ausilio di strumenti informatici. E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del regolamento europeo. 
 
INVIARE LA RICHIESTA VIA EMAIL, con i relativi allegati, a creditiformativi@ordineingegneri.milano.it con oggetto CFP-STAGE-TIROCINI 2022. 
L a dimensione degli allegati non deve superare gli 8Mb, pena la non ricezione degli stessi. 
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