
Autocertificazione crediti conseguiti con la partecipazione ad eventi accreditati e/o per attività
formative a norma del Regolamento del CNF

*************************************************************************************

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Salerno

c/o Cittadella Giudiziaria
via Dalmazia - Salerno

Il/La Sottoscritto/a Avv. Dott. 

Nato/a  il 

con studio in 

Cod. Fiscale  Tel. 

Email  Fax 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

 Di avere partecipato, nell'anno   ai seguenti eventi formativi accreditati a norma del 

Regolamento del CNF :

DATA EVENTO ORGANIZZATORE CREDITI (indicare a 
fianco “D” per materie 
obbligatorie)

 ATTESTATO 
(indicare Si o No)
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 Di avere partecipato, nell'anno   ai seguenti eventi formativi accreditati a norma del 

Regolamento del CNF :
DATA EVENTO ORGANIZZATORE CREDITI (indicare a 

fianco “D” per materie 
obbligatorie)

 ATTESTATO 
(indicare Si o No)
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 Di avere partecipato, nell'anno   ai seguenti eventi formativi accreditati a norma del 

Regolamento del CNF :

DATA EVENTO ORGANIZZATORE CREDITI (indicare a 
fianco “D” per materie 
obbligatorie)

 ATTESTATO 
(indicare Si o No)
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Di aver inoltre ottenuto, a norma del Regolamento del CNF, il riconoscimento dei seguenti crediti per

attività formative

DATA ALTRO (pubblicazioni, relazioni, etc, accreditate dal 
Consiglio dell'Ordine di Salerno)

CREDITI (indicare a 
fianco “D” per materie 
obbligatorie)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o di avere diritto all’esenzione dall’obbligo formativo (indicare di seguito: periodo, motivi ed eventuale 

provvedimento autorizzativo):

e di aver conseguito complessivamente nel/negli anno/i 20  - 20  un totale di N.  crediti 

formativi di cui:

A) - per l’anno 

- N.  in materia obbligatoria (ordinamento professionale, previdenziale e deontologia);

- N.  in materia NON obbligatoria
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B) - per l’anno 

- N.  in materia obbligatoria (ordinamento professionale, previdenziale e deontologia);

- N.  in materia NON obbligatoria

C) - per l’anno 

- N.  in materia obbligatoria (ordinamento professionale, previdenziale e deontologia);

- N.  in materia NON obbligatoria

Salerno, lì In fede

Avv./Dott. 

Firmato digitalmente*

*la firma va apposta solo digitalmente in formato PADES con immagine visualizzata
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