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OGGETTO: Autorizzazione a svolgere attività formativa per gli eventi da Voi proposti. 

Con riferimento alla richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale da parte di 

codesto Ente per il riconoscimento dell'attività formativa ai sensi dell'art. 7, comma 2 del 
D.P.R. n. 137/2012 

vista 

l'autoritzazione per l'attività fonnativa, giusta delibera del CNAPPC del 29 Novembre 
2018, 

visto 

il parere vincolante con esito favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, 

si autorizza lo svol1,-lmento dell'attività formativa relativa agli eventi, elencati 

nell'allegata tabella che fa parte integrante di questa autoritzazione per il rilascio dei 
crediti formativi professionali. 

Si comunica che la validità dell'autorizzazione decorre a far data dalla presente fino al 
31 Dicemb1·e 2019. 

Si specifica inoltre che: 

- la presente autoritzazione si riferisce solo all'attività formativa ed agli eventi di cui è
stata svolta l'istruttoria e non dà titolo allo svolgimento di ulteriore attività formativa ed
eventi non contenuti nella richiesta;

- l'ente è tenuto allo scrupoloso rispetto dei contenuti dell'attività formativa, pena la
revoca dell'autorizzazione;

- per ogni nuova ed ulteriore attività formativa e per ogni nuovo cd ulteriore evento dovrà
essere formulata una nuova istanza;

- l'ente non è autorizzato all'uso del logo del CNAPPC, su locandine, brochure e
pubblicazioni o altro supporto cartaceo o mediante qualsiasi mezzo informatico e
multimediale conosciuto e futuro, essendone consentito l'utilizzo in via esclusiva al 
Consiglio Nazionale cd essendo altresl esso tutelato dalle disposizioni vigenti in tema di 
diritto d'autore;

- nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per la presente autorizzazione, il

richiedente medesimo dovrà comunicarli tempestivamente e comunque con ogni
possibile sollecitudine al Consiglio Nazionale, che si riserva ogni verifica e valutazione al
riguardo.




