PROCEDURA PER FARE RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO PER
NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEANCHE
OCCASIONALMENTE PER UN ANNO

Dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo Imateria, cliccare su "le mie certificazioni" che si
trova sulla barra lunga grigia, poi su "nuova istanza" che apparirà in alto a sinistra e
selezionare l'oggetto dal menù a tendina "richiesta esonero obbligo formativo"

▪ Tipologia: selezionare dal menù la tipologia NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
NEANCHE PER UN ANNO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anno di riferimento: es. inserire l'anno per cui si chiede l'esonero
Qualifica: selezionare quella che la riguarda
Spuntare “dichiaro inoltre”
CFP dichiarati: lasciare 20 CFP
Spuntare “Sono consapevole che..”
SALVARE
Scorrere sino al fondo della pagina e caricare un pdf con la scansione del
documento identità e la dichiarazione sostitutiva verificando prima di NON
appartenere alle categorie indicate di seguito
SALVARE NUOVAMENTE
Soltanto dopo tale inserimento e invio dell’istanza, questa sarà validata
previa delibera di Consiglio, e sarà riconosciuto l’esonero richiesto. Fino a
tale momento, resterà presente la dicitura “istruttoria in corso”.
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati le seguenti categorie:
•

•
•

coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso
strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura
privata di appartenenza;
coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non
firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti
professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per
l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

DICHIARAZIONE PER NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
NEANCHE OCCASIONALMENTE PER UN ANNO
PER L’ANNO FORMATIVO _______

Io sottoscritto Dott. Arch. __________________________________
iscritto all’albo degli Architetti P.P.C della provincia di Siena, MATR.
_______ dichiaro di:

-non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né
soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti
nell’oggetto della professione
-non essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza,
né soggetto al relativo obbligo
-non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e
in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di
dipendente)

Siena, lì _______________

Firma

______________________

