
Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Lucca
architettilucca@pec.aruba.it 
segreteria@architettilucca.it 

MODULO RICHIESTA ESONERO DALL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PER NON ESERCI-
ZIO DELLA PROFESSIONE

Egregio Presidente, 

sono a richiedere l’esonero, come previsto dall’art. 3 del Regolamento di attuazione del DPR 137/2012, per il re-
quisito del non esercizio della professione, per il triennio 2020/2022.

Dichiaro di essere:

1. Dipendente pubblico
- di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

_____________________________________________________
- di non svolgere ruoli tecnici che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell’iscrizione al-

l’albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non necessitino l’abilitazione professio-
nale e l’eventuale iscrizione all'albo;

- di essere insegnante presso la seguente struttura pubblica _____________________________
- di svolgere la seguente attività ___________________________________________________

2. Dipendente privato    
- di essere dipendente presso la seguente struttura privata ______________________________
- di non svolgere ruoli tecnici che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell’iscrizione

all’albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non necessitino l’abilitazione profes-
sionale e l’eventuale iscrizione all'albo;  

- di essere insegnante presso la seguente struttura privata _______________________________

3. Libero professionista    
- di svolgere la seguente attività _______________________________________
- di non svolgere ruoli tecnici che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell’iscrizione

all’albo, ma di svolgere altre attività che non necessitino l'abilitazione professionale e l'eventuale iscri-
zione all'albo ____________________________

Dichiaro di 

 non essere in possesso di partita iva personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in rela-
zione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

 non essere iscritto ad Inarcassa né al relativo obbligo;
 non esercitare la professione neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, di non

timbrare  e  firmare  atti  e  progetti,  neanche  a  titolo  di  prestazione  occasionale;
        

Dati del Richiedente: Nome __________________  Cognome ________________________________

Nato a __________________________il _____________________Numero di matricola ___________

Cordiali saluti

Allegato il documento di identità. 
Lucca_______   Firma __________________________________________
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