Allegato L
Stati, qualità personali e fatti che devono essere oggetto di autocertificazione
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per il rilascio dell'Attestato utile ai fini della libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea,
nella Confederazione svizzera o nell’Area dello SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
di cittadini in possesso dei titoli di Psicologo e di Psicoterapeuta conseguiti in Italia

1.

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

2.

Utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445), devono essere indicati:
 l’esatta denominazione del titolo di laurea in possesso del richiedente, con indicazione
dell’Università che lo ha rilasciato, della durata legale del corso di laurea (riferita all’intero
percorso formativo), della data di immatricolazione al corso e della data di conseguimento del
titolo;
 se il corso di studi in questione si è svolto totalmente in Italia;
 nel caso in cui il percorso formativo universitario sia stato svolto in toto o in parte in un altro
Stato, e successivamente riconosciuto da una Università italiana, è necessario indicare gli
estremi (protocollo, data, firma del Rettore) della delibera dell’Università di convalida degli
esami nonché gli esami eventualmente sostenuti in Italia;
 il possesso del titolo di abilitazione mediante superamento dell’esame di Stato, con
indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data precisa (giorno, mese e anno)
oppure della sessione (I o II sessione dell’anno accademico) di conseguimento del titolo
stesso;
 l’eventuale iscrizione all’Albo professionale, con indicazione della relativa sezione (“A” o
“B”), della data e del numero di iscrizione, e dell’Ordine presso cui si è attualmente iscritti;
 qualora si faccia anche richiesta di rilascio del Certificato di onorabilità professionale
(good standing):
di avere/non avere in corso, o riportato in passato, sanzioni disciplinari e/o amministrative.
Si fa presente che in caso di non iscrizione ad un Ordine professionale in Italia, il certificato di
onorabilità professionale non potrà essere rilasciato.
Per richiedere il certificato di onorabilità professionale (good standing) cliccare il
seguente link e scaricare i relativi moduli.
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&id
Mat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AGGS&flag=P

3.

I possessori del titolo di Psicoterapeuta devono inoltre, sempre mediante la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestare:
 l’eventuale possesso del Diploma di specializzazione con esatta indicazione della
denominazione del titolo, della durata legale del corso e della data di rilascio del diploma,
nonché con esatta indicazione dell’Istituto (ivi compresa la sede) che lo ha rilasciato;
 se si è autorizzati a svolgere l’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 oppure ai sensi
dell’art. 35 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
 la data dell’eventuale registrazione come psicoterapeuta presso l’Ordine professionale.

L’Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla veridicità delle
autocertificazioni.
Note ed avvertenze generali
Su ogni domanda deve essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00.
La domanda può essere spedita all’indirizzo indicato in alto nel Modello L, oppure può essere consegnata a
mano presso l’ufficio accettazione corrispondenza della sede di questo Ministero sita in via Ribotta n. 5.
Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all’indirizzo indicato
dall’interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell’interessato dare tempestiva comunicazione di ogni
variazione del proprio indirizzo, che potrà essere comunicato anche per via fax al n. 06 59942553.
L’Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o errata
indicazione del recapito da parte dell’interessato.

