
ATTENZIONE: Questo modello non costituisce  documento ufficiale o approvato dagli organi preposti. 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________, codice fiscale 

___________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il____/____/_____ e residente a __________________________________________ (_____) in 

____________________________________________________________ n°____, 

consapevole che chiunque rilascia 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  
ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 1, lett. b), della legge 28 luglio 2016, n.154 e di 
quanto disposto con l’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, che 
rientra nei casi di esenzione dal percorso formativo diretto all’ottenimento della qualifica di 
Responsabile tecnico addetto alla “Costruzione, cura e manutenzione del paesaggio, di aree 
verdi, parchi e giardini”, punto 7. Casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo 
dell’Accordo, quale: 
- soggetto in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del 
QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde; 
- soggetto in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, 
ambientali e naturalistiche; 
- soggetto in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del 
paesaggio; 
- soggetto in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia 
agraria e forestale; 
- iscritto negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; 
- soggetto in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile 
alle ADA del QNQR, ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e 
forestali; 
- soggetto in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo 
rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

La presente dichiarazione viene resa in favore dell’impresa ______________________, codice 

fiscale____________________________, partita IVA_________________________, con sede in 

_______________________________(_____) Via/Loc. _________________________________, n. _______, 

iscritta al RI presso la CCIAA di _______________________, al 

n.________________________________. 

Si impegna a produrre nei termini che verranno determinati, la documentazione comprovante 
quanto sopra dichiarato. 
 
Luogo e data_________________                              __________________________________________ 

                                                                   Firma del dichiarante  
                                                                   (per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 

verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
 

- titolare dell’impresa; 
- socio con partecipazione di puro lavoro; 
- coadiuvante; 
- dipendente; 
- collaboratore familiare dell’impresa; 
con esperienza biennale maturata alla data di stipula dell’Accordo di cui sopra.  


