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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________il __________
residente a _______________________________________________________________
in via _______________________________________________n. ___________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)

di essere in possesso del titolo di studio: Laurea in
(scrivere denominazione)_____________________________________ classe ____conseguita
presso l’Università degli Studi di _________________________ il ___________voto ________

Di aver completato il tirocinio pratico richiesto ( semestrale continuativo post laurea) previsto
dalla normativa vigente (DPR 328/2001) propedeutico all’esame di stato per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona, alla comunità e che la relativa documentazione è stata regolarmente
depositata presso la competente Segreteria del Dipartimento / Facoltà/ Ufficio ecc. di
______________________________dell’Università di ___________________

Di avere in corso il tirocinio richiesto (semestrale continuativo post laurea)
previsto dalla normativa vigente (DPR 328/2001 ) per l’ammissione all’esame di
stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona, alla comunità che
terminerà il__________
Il sottoscritto presenterà all’U.Op. Esami di Stato autocertificazione di completamento tirocinio
prima dell’inizio degli esami consapevole che sarà escluso dall’esame stesso nel caso non
presentasse in tempo detta autocertificazione. La relativa documentazione sarà
regolarmente depositata presso la competente Segreteria del Dipartimento /
Facoltà/
Ufficio
ecc.
di____________________dell’Università
di
__________________

DICHIARA, inoltre
A)

di aver preso visione del Bando pubblicato da questa Università per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio professionale anno 2021, e delle informazioni pubblicate al link
https://www.unime.it/it/esami-stato/psicologo-junior.

B)

di presentare domanda di ammissione agli esami solo in questa sede Universitaria e solo per
l’esercizio di questa professione.

_____________________________
luogo e data
_________________________
firma
L’Università degli Studi di Messina (Titolare del Trattamento) informa che il trattamento dei dati
personali raccolti con il presente modulo è effettuato conformemente al Nuovo Regolamento
Generale (UE) 2016/679, per le sole finalità istituzionali e per lo svolgimento dei relativi compiti
connessi all’istanza
Da allegare obbligatoriamente sulla pagina esse3 durante l’iscrizione

