A.P.I.Ar.T.

®

Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti

Il sottoscritto
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CAP E CITTA’
C.F. E PARTITA IVA
e-mail
telefono

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base
di dichiarazioni non veritiere e che le proprie dichiarazioni, qualora non dovessero rispondere al vero,
potrebbero costituire un grave impedimento al mantenimento della qualifica di socio APIART.

------A. Di aver svolto negli ultimi 3 anni e di svolgere alla data odierna l’attività di

B. Di aver svolto, negli ultimi 3 anni, le seguenti ore di aggiornamento
professionale specifico (per es.: partecipazione a corsi, convegni, seminari su
tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente), a soddisfacimento della
richiesta di mantenimento della qualifica di socio, in
attuazione dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013.
( E' previsto su base triennale nella misura di 75 ore di attività di formazione
continua e/o supervisione, con un minimo annuo di 15 ore. )
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DATA DI SVOLGIMENTO

DURATA DEL CORSO O
CREDITI RICONOSCIUTI
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E di rendere disponibile la documentazione attestante i corsi frequentati e la loro durata mettendo a
disposizione il relativo materiale cartaceo, se richiesto da APIART.
------C. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara infine
espressamente:
- di impegnarsi a distruggere le copie superate del Regolamento Generale , contestualmente alla
pubblicazione di nuove revisioni da parte di APIART, sul sito (www.apiart.eu)
- di essere a conoscenza che l’Attestazione ha una durata triennale e che per il suo mantenimento
deve essere versata ad APIART, entro ogni scadenza annuale, la somma prevista dal relativo
tariffario per il mantenimento della qualifica di socio ed essere in regola con le dichiarazioni
relative alla formazione e alla presenza/assenza di reclami;
- di autorizzare APIART ad inviare a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti al mantenimento
annuale e al rinnovo triennale dell’Attestazione.
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto del Regolamento Generale, il mancato pagamento
della quota annuale e/o la mancanza degli aggiornamenti obbligatori, comportano la sospensione
dall’elenco APIART e il conseguente annullamento dell’Attestazione
D. Dichiara inoltre

□

di non aver ricevuto alcun reclamo, nel periodo

/

, relativamente

all’attività svolta
OPPURE

□

di aver ricevuto nel periodo

/

, relativamente all’attività svolta, il

seguente reclamo di cui allega copia: (indicare brevemente il tipo di reclamo)

Data .............................................................. Firma..........................................................................................
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