
Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Salerno 

Via Ligea n. 112 – 84100 Salerno 
 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta riconoscimento attività formative definite dall’art. 3, comma 3 del 

Regolamento. 

 

 

 

__l__ sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ___________________ il 

____________, cell.:____________________, e.mail: _______________________, regolarmente 

iscritto all’Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Salerno alla Sezione “_____” con il n. _______, titolare del seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: “______________________________”, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo per il triennio 2014/2016 con la presente 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 16 “Adempimenti degli iscritti” del regolamento, di aver svolto nell’anno 

_____________ le attività formative definite dall’art. 3, comma 3, identificate negli attestati 

allegati in copia. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, dichiara che gli attestati 

allegati in copia alla presente sono conformi agli originali in mio possesso, 

CHIEDE 

il riconoscimento delle attività formative svolte e dei relativi Crediti Formativi Professionali. 

Salerno, ______________ 

Firma e timbro professionale 

 

        ________________________ 

 

 

A tal fine si allega in copia: 

- Attestati formativi; 

- Documento di riconoscimento. 

  



Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Salerno 

Via Ligea n. 112 – 84100 Salerno 
 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta riconoscimento attività formative diverse da quelle definite all’art. 3, 

comma 3 del Regolamento. 

 

 

 

__l__ sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ___________________ il 

____________, cell.:____________________, e.mail: _______________________, regolarmente 

iscritto all’Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Salerno alla Sezione “_____” con il n. _______, titolare del seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: “______________________________”, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo per il triennio 2014/2016 con la presente 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 16 “Adempimenti degli iscritti” del regolamento, di aver svolto nell’anno 

_____________ le attività formative diverse da quelle definite dall’art. 3, comma 3, identificate 

negli attestati allegati in copia. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, dichiara che 

gli attestati allegati in copia alla presente sono conformi agli originali in mio possesso, 

CHIEDE 

il riconoscimento delle attività formative svolte e dei relativi Crediti Formativi Professionali. 

Salerno, ______________ 

Firma e timbro professionale 

 

        ________________________ 

 

 

A tal fine si allega in copia: 

- Attestati formativi; 

- Documento di riconoscimento. 

 


