Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa )
Il sottoscritto .........................................................................................., Tecnologo Alimentare iscritto dal .......................,
al n°.................., nell’albo dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver partecipato nell’anno _____, ai seguenti Eventi formativi compresi nei Programmi di formazione professionale
continua di seguito indicati e di aver conseguito i Crediti formativi professionali (CF) accanto agli eventi riportati:
ENTE

TITOLO DELL’EVENTO

DATA/PERIODO

N° CF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E-learning o Formazione a distanza
di aver fruito nell’anno ______ con l’utilizzo di tecnologie di e-learning dei seguenti Eventi formativi forniti ed accreditati
rispettivamente dagli Ordini e dagli Enti di seguito indicati:
ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TITOLO DELL’EVENTO

DATA/PERIODO

N° CF

Altri crediti formativi riconosciuti
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver svolto le seguenti attività di formazione professionale, produttivedi crediti formativi
del Regolamento della formazione professionale continua:

ATTIVITA’

ORDINE/ENTE

Relatore a convegni, seminari, corsi e master
approvati dal Consiglio Nazionale

(indicare: titolo della pubblicazione, editore, rivista e n°
di cartelle).

Pubblicazioni di articoli

Partecipazione all’Assemblea Annuale per
l’approvazione del Bilancio e dei programmi
operativi territoriali.

DATA/PERIODO

N° CF

……………..……………………………

……………..……………

……...…

…………..………………………………

…………..………………

.……..…

…………………………………………...

…………………………

......……

……………..…………………………………

………..……..…………..

……...…

…………..……………………………………

……..……..……………..

.……..…

………………………………………………

…..………………………

…...……

……………..…………………………………

……………..……………
……

……...…

…………..……………………………………
………………………………………………

…………..………………
……

.……..…
…...……

…………………………
………
Partecipazione alle commissioni per gli
esami di Stato
(indicare le Commissioni e le relative sessioni d’esame).

Partecipazione a Comitati
Commissioni Tecniche
(indicare gli enti e le materie)

Scientifici

e

……………..…………………………………

……………..……………

……...…

…………..……………………………………

…………..………………

.……..…

………………………………………………

…………………………

…...……

……………..…………………………………

……………..……………

……...…

…………..……………………………………

…………..………………

.……..…

………………………………………………

…………………………

…...……

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato 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
delcodice 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'eserciziodi
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
earte”.
Luogo e Data _____________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma ___________________________________

(ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679)
Il sottoscritto ________________________________________ Presa visione dell'informativa indicante le modalità di trattamento dei
dati personali da me forniti, all'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DE LAZIO E DELLA CAMPANIA, esprimo il consenso
esplicito al trattamento degli stessi, inclusi quelli sensibili o biometrici di cui all'art.9 del Regolamento UE, per le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa, anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti del rapporto instaurato.
Luogo e Data _____________________________________

Firma ___________________________________

Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti, a cui può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 è l’ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELLA CAMPANIA E DEL LAZIO

