	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
ID (assegnato automaticamente dal sistema) ______________

MODULO DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE
A MEZZO PEC ordinepsicologi.vda@psypec.it
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI VALLE D’AOSTA

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta
Via Vevey, n. 19
11100 Aosta (AO)

Oggetto: Domanda di partecipazione - Avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di 3 borse
di studio pubblicato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta

A- (Dati da compilare a cura del soggetto che partecipa singolarmente)
IL
SOTTOSCRITTO____________________________________
NATO
A__________________
IL____________________ C.F.______________________________________________________
RESIDENTE
IN__________________________________________________________________
VIA__________________________________________________________
CAP_____________
_____________________________________________________P.IVA______________________
PEC_____________________________________________________

	
  

	
  

B- (Dati da compilare a cura dei soggetti che partecipano collettivamente o in STP)
NOMINATIVI, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO DI RESIDENZA, C.F., P.IVA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________
NOMINATIVO CAPOGRUPPO E PEC DI RIFERIMENTO (in caso di Gruppo di psicologi /
STP)____________________________________________________________________________

In relazione all’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di n. 3 borse di studio pubblicato dal
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta in data____________

DICHIARA/DICHIARANO
Di voler partecipare alla procedura comparativa sopra indicata.
Il/i sottoscritto/i autorizza/autorizzano, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso di procedura comparativa per
l’assegnazione di n. 3 borse di studio, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta, in persona del
Presidente pro tempore, al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal bando stesso.
Il/i sottoscritto/i ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di n. 3 borse di
studio allega/allegano:
o
o
o

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Fotocopia della carta di identità in corso di validità;
Progetto.

DATA___________________
FIRMA PER ESTESO

(la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con gli allegati, dovrà essere scannerizzata in
formato pdf ed inoltrata all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicata nell’avviso di gara)

	
  

	
  

(in caso di Gruppo di Psicologi /STP l’autocertificazione deve essere presentate da tutti i componenti)

Autocertificazione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000

...l...
sottoscritt....
…................................................................................,
nat..
a
.......................................................
il
..........................................................
C.F./P.IVA.................................................................................................
residente
in…........................................... via ...................................................................... CAP ……………
Ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa, essendo a conoscenza del testo integrale dell’avviso di
procedura comparativa per l’assegnazione di 3 borse di studio pubblicato dal Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Valle D’Aosta,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di cui all’art. 3, comma 3.1 e di non rientrare
nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo comma 3.3 del bando sopra indicato. In particolare:
- di essere iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Valle D’Aosta sezione A o sezione B;
- di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, se dovuti secondo la normativa vigente;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte di un Ordine Regionale;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché eventuali carichi pendenti, nonché di
non essere sottoposto a misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con il conferimento della borsa di studio conferita dal Consiglio dell’Ordine;
oppure di aver riportato le seguenti condanne/carichi pendenti/misure di prevenzione:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

	
  

	
  

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di essere consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della responsabilità che assume con
la presente dichiarazione e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci per il caso di falsità od omissioni nell'autocertificazione nelle
dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni.
Aosta, li ....................................
FIRMA
_____________________

Si allega: Fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato.
	
  

	
  

