Marca da bollo
€ 16,00

MODULO DI RICHIESTA PER IL TRANSITO DALLA SEZ. B ALLA SEZ. A
DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA (mod. 016)
Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Via G.M. Pernice n° 5 - 90144 PALERMO
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________


nat___a_________________________________ (Prov.)____ il _____/______/_______



telefono _____/______________________ Cell.:_______________________________



e-mail:_________________________________________________________________;



Codice Fiscale:


CHIEDE

L’iscrizione alla sez. A dell’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, nonchè la contestuale
cancellazione dalla sez. B.
A tal fine, consapevole delle sanzioni e delle pene stabilite dalla Legge, per false e mendaci
dichiarazioni (artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000),

DICHIARA


Di essere residente in (I)________________________________________, (Prov. __);



Via/Piazza__________________________________________n°____CAP _________;

 Domicilio postale (se diverso dalla residenza) : Via/Piazza________________________n°___
Comune_____________________________(Prov.)_____________CAP_____________;

(*)

(NB: Ai fini dell’iscrizione, è necessario avere la residenza, o almeno un domicilio, nella Regione Sicilia)



Di essere iscritto alla sez. B dell’Albo, dal ____/_____/____con n° di iscrizione
___________;
Settore “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”

Settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”

 Di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea:
 Laurea Specialistica (Classe 58/S Psicologia – N.O., ex D.M. 509/1999), conseguita presso
l'Università di_____________________, in data _____/_____/_______;
 Laurea Magistrale (Classe LM 51 Psicologia – N.O., ex D. M. 270/2004), conseguita presso
l'Università di_____________________, in data _____/_____/_______;
Denominazione del Corso di Laurea:______________________________________________
___________________________________________________________________________


Di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo conseguita
presso l’Università di ____________________________, nella sessione
Prima
dell’anno __________.
Seconda



Di essere in regola con i versamenti del contributo professionale annuale;

Riservato ai pubblici dipendenti:
(La compilazione dei dati relativi a questa parte è obbligatoria per i dipendenti da
Enti Pubblici. Ai sensi dell’art. 8, c. 2, L. 56/89, “i pubblici dipendenti devono
provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione”).
Dichiara inoltre ai sensi dell’art. 8, L 56/89 (segnare la dizione riferita al proprio status):
di essere un pubblico dipendente, non autorizzato a svolgere libera professione,
di ruolo presso _______________________________________________(Citare
l’Amministrazione);
di essere un pubblico dipendente di ruolo presso __________________________
__________(Citare l’Amministrazione), dalla stessa autorizzato a svolgere la
libera professione come da certificazione allegata.

Allega alla presente, dichiarazione sostitutiva in merito alle certificazioni di cui ai punti 1) e 2)
1) Certificato di Laurea; (II)
2) Certificato di abilitazione; (II)
3) Due fotografie formato tessera (max cm. 4 x 4), per il rilascio del tesserino di iscrizione;
4) Fotocopia del documento di identità, fronte/retro, chiaramente leggibile;
5) Tesserino di riconoscimento rilasciato contestualmente all’iscrizione alla sez. B.

DATA

FIRMA

(III)

I. I cittadini italiani residenti all’estero, devono dimostrare di risiedere all’estero in qualità di psicologi al servizio di Enti o
imprese nazionali che operano fuori dall’Italia. In tal caso, dichiarare: La residenza nello Stato Estero (Località, via,
ecc…), l’attività lavorativa svolta in qualità di psicologo, specificando la ragione sociale dell’Ente o dell’impresa operante
in tale località. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento
dell’iscrizione in Albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza, così come previsto dall’art.
16 della Legge 526/99.
II. Ai sensi della L. 183/011, art. 15, “Le certificazioni rilasciate dalla P. A. in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P. A. e i gestori di pubblici
servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.”.
III. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni:"La sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore”.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL TRANSITO DALLA SEZIONE
“B” ALLA SEZ. “A” DELL’ALBO.
(resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000)

Il / La sottoscritt
consapevole delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni false o
mendaci, in base alla normativa vigente sulle autocertificazioni,

DICHIARA

 Di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea:
 Laurea Specialistica (Classe 58/S Psicologia – N.O., ex D.M. 509/1999), conseguita presso
l'Università di_____________________, in data _____/_____/_______;
 Laurea Magistrale (Classe LM 51 Psicologia – N.O., ex D. M. 270/2004), conseguita presso
l'Università di_____________________, in data _____/_____/_______;
Denominazione del Corso di Laurea:______________________________________________
___________________________________________________________________________


Di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo conseguita
presso l’Università di ____________________________, nella sessione:
Prima
dell’anno __________.
Seconda

DATA ________________________
*FIRMA ______________________________

* Firma non soggetta ad autentica.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03
Gentile Dottore\Dottoressa,
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ribadendo quanto già anticipatoLe oralmente, in relazione ai dati
personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. I dati personali e giudiziari da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della Legge n.196/03 per le finalità
istituzionali dell’Ordine previste dalla Legge n.46 del 24/02/1989 connesse in particolare alla regolare tenuta
dell’albo professionale;
2. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente, sia avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici;
3. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione nell’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla Sua domanda.
4. I Suoi dati, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, potranno essere oggetto di comunicazione e
diffusione a soggetti pubblici o privati, secondo quanto disposto dall’art. 61 II comma D. Lgs. 196/03 “anche
mediante reti di comunicazione elettronica” e saranno altresì comunicati al Ministero della Giustizia ed al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo come previsto espressamente dall’art. 12 lett. f)
della Legge n.46 del 24/02/1989.
5. Il trattamento dei dati giudiziari è espressamente autorizzato dall’art. 7 lett. b) della Legge n.46 del
24/02/1989 a norma del quale “per essere iscritti all’albo è necessario (...) non avere riportato condanne
penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dalla professione”.
6. Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana in persona del Presidente pro
tempore, con sede in Palermo, Via Gaetano M. Pernice, n° 5;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo
7 del D.lgs.196/2003, che viene di seguito trascritto integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dopo avere letto la superiore informativa, do il consenso al trattamento dei dati che mi riguardano per le
finalità ivi indicate
Data_______________

Firma Leggibile_________________________

