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Ascoli Piceno, li 09/04/2018 

Circolare n.3         Agli iscritti all’Albo professionale 

         Loro indirizzi e-mail 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento CFP agli Ingegneri impegnati in attività di supporto post sima – 24 

agosto 2016. 

 

 

Il Consiglio direttivo dell’Ordine, nella seduta del 04 aprile 2018, ha deliberato di riconoscere per l’anno 

2017 i Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri impegnati nell'attività di supporto alla verifica di 

agibilità ed alla ricostruzione con scheda FAST. 

 

Ad ogni Professionista interessato saranno attribuiti CFP come indicato nella Circolare del CNI n. 4/XIX del 

23/12/2016 allegata. 

 

Le istanze dovranno essere inoltrate alla segreteria dell’Ordine tramite PEC ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

entro e non oltre il 30 aprile 2018 utilizzando l’apposito modulo di richiesta allegato corredato da un 

documento di riconoscimento.  

 

Sarà cura della segreteria dell’Ordine accertare la veridicità delle autocertificazioni pervenute attraverso 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche. 

 

Cordiali saluti 

  

 
  

      IL PRESIDENTE 

      (Ing. Stefano Babini) 
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ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
PEC: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu entro il 30 aprile 2018 

 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CFP AGLI INGEGNERI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO POST-SISMA 24 AGOSTO 2016 

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

 
Il/La sottoscritto/a  

 
Nome: 
 

Cognome: 
 

Numero 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 svolto nell’anno 2017 attività di supporto alla verifica della agibilità e alla ricostruzione con scheda FAST  
nei seguenti giorni:  
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

 

 Di aver preso visione della Circolare CNI n. 4/XIX Sess. del 23/12/2016 relativa al rilascio dei CFP agli ingegneri 
impegnati in attività di supporto post sisma 24 agosto 2016 – Sopralluoghi FAST: 

- È prevista l’erogazione di 3 CFP per ogni giorno di attività (massimo 30 CFP) per gli strutturisti FAST.  
 
 
____________________________________________   ___________________________________________ 

Data        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.  
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 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 all’art. 7 del D.lgs. n. 196/03.  
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