
 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

All’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di GENOVA 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione nell’ “Elenco degli psicoterapeuti” ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

56/89. 

 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 

46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

 di essere nato/a a _____________________________________ prov. ________ 

il _____________________; 

 codice fiscale ____________________________________________; 

 di essere residente a ____________________________________________ prov. 

_____  cap. _____________ Via ___________________________________  

civico _________ Int. _____ Cell. ___________________ Tel. ________________ 

mail ______________________________ PEC ____________________________; 

 di essere iscritto/a all’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI di 

_________________________ al n.° ______; 

 di essere:  

[ ] in possesso del diploma di specializzazione in 

_____________________________________________________________ conseguito 

presso l’Università di _________________________________ in data 



_______________ con voti ______________; 

[ ] di essere in possesso del diploma di 

________________________________________________ conseguito presso 

l’Istituto privato _________________________________________________ 

riconosciuto dal MURST, in data _______________ riportando la votazione di 

_________. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle penali di cui all'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici conseguenti 

al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 

DPR 445/2000), dichiara che quanto sopra corrisponde al vero. 

 

Data _____________________         FIRMA ________________________________ 

 
La presente dichiarazione deve essere firmata in presenza di dipendente dell'Ordine, ovvero 

recapitata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, (artt. 30 e 38 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445). 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spazio riservato all'ufficio: 

 

Presentazione personale della domanda. 

Identificato/a con documento di riconoscimento n.                                               

rilasciato da 

in data                                                con scadenza 

e visto firmare. 

L'impiegato addetto 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO PRIVACY 

 

Informativa ai sensi art. 13 D.Leg. 196/2003 

 

In conformità al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 13,6,2003 si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 i dati forniti saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni inerenti alle 

attività istituzionali di quest'Ordine; 

 il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici; 

 i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione ad eccezione: dipendenti, 

consulenti e collaboratori tecnici dell'Ordine, istituti di credito per i doveri d'ufficio, studi professionali medici e 

odontoiatrici, Enti pubblici e Enti previdenziali. 

 

Titolare del trattamento: Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Genova. 

Responsabile: Dirigente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Genova. 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 



N.B. Si precisa che l’inserimento nell’ “Elenco degli psicoterapeuti” è consentito 

esclusivamente ai medici iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia e diploma in: 

• PSICHIATRIA 

• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

• PSICOLOGIA CLINICA 

• PSICOLOGIA DEL CICLO DELLA VITA E PSICOLOGIA DELLA SALUTE; 

 

2) Laurea in Medicina e Chirurgia e diploma conseguito presso istituti privati 

riconosciuti e idonei, con decreto del MURST, ad attivare corsi di specializzazione 

in psicoterapia. 

 

IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE. 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


