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Spett.le 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

Circoscrizione territoriale del Tribunale di Nola 

Via Anfiteatro Laterizio 220 

- 80035 Nola (NA) -  

 
Oggetto: dichiarazione dello svolgimento della formazione professionale continua. 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                             , iscritto/a all’Albo 

dell’ODCEC di Nola (NA) al n. __________ sezione __________, ai sensi del Regolamento per la formazione 

professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 dicembre 2017, in vigore a partire dal 1° 

gennaio 2018), DICHIARA di aver partecipato nell’anno __________ ai seguenti Eventi formativi, compresi 

nei Programmi di formazione professionale continua degli Ordini o Soggetti autorizzati  di seguito indicati, e 

di aver conseguito i relativi Crediti Formativi Professionali (CFP) attribuiti: 

 Ordine / Altro Titolo dell’evento Data Crediti 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Tot. crediti            ________ 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ALL E ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI  

Attività formative particolari – Art. 16, c. 1, lettera … Ordine / Altro Data Crediti 

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. 
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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, 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. 

   

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a 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”.  

Inoltre,  preso atto  del l ' informativa sul  trattamento dei dat i  personali  ex artt.  13 -14 

Reg.to UE 2016/679,  r iportata sul s ito ist ituzionale dell ’O.D.C.E.C. di  Nola al  seguente l ink  

http://www.odcecnola.com/wp-content/uploads/2018/06/ODCEC-NOLA-Informativa-maggio-2018-1.pdf , 

acconsente  al trattamento dei dat i  fornit i ,  in conformità a l l ’ informativa stessa.  

        Luogo e data   
 

__________________________________________ 
 In fede  
   
 
 

____________________________________  
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