
Marca da bollo da € 16,00 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA 

All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di PIACENZA  

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ______________________________________________________ 
 
Iscritto/a all’ Albo Medici Chirurghi di questa provincia al n.  ___________dal __________________  
 
 

CHIEDE 
 

Il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 della legge 55/89, come 
modificato dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge n. 4 del 14.1.1999. 
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
responsabilità penali – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR  28.12.2000 , n. 445 -  di 
avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia e di averla esercitata in modo 
preminente e continuativo. 
 
A tal fine allega: 

 

 curriculum formativo con indicazione delle sedi, tempi e durata della formazione  

 curricula scientifico e professionale; 

 documentazione della continuità e preminenza dello svolgimento dell'attività-
psicoterapeutica. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.  196/2003 

Si informa che tali dati personali della I^ sezione sono trattati per la tenuta, aggiornamento, pubblicazione 
degli elenchi speciali ai sensi della normativa di riferimento, attività connesse agli obblighi previsti da leggi e 
regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e di controllo. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire l’informazione 
richiesta comporta l’impossibilità ad eseguire l’operazione richiesta. I dati personali della II^ sezione sono 
facoltativi e sono raccolti su richiesta del medico e dell’odontoiatra. I dati sono trattati per la tenuta, 
l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo Professionale ai sensi del DPR  221/1950, attività connesse agli 
obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e di controllo. I dati personali sono comunicati e diffusi ai sensi dell’art. 61, 
comma 2, del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con 
strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro 
riservatezza. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendo 
un’istanza al responsabile o al titolare del trattamento.  
 

 

Data ___________________                           FIRMA ______________________________ 


