
CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 
dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 
Esente da 
Imposta da bollo 
 
 

Il sottoscritto Dott. Cognome …………………..…………….…….  Nome …………..………………………… 

 nato a ……………………………………………..………………….. il ……….…….……… 

 Codice Fiscale ……………………………………………………………………….……….. 

 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 T.U. – DPR 445/2000),  

D I C H I A R A 
 

ai sensi e agli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 

di aver conseguito il diploma di Specializzazione in …………………………………………………………………. 

conseguito presso l'Università di ………………………………………………………….. il ………………………… 

con votazione ………./….…….. 

dichiara, altresì, che nel corso degli studi per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione è 

stato previsto, mediante lezioni teorico-pratiche,  un adeguato numero di ore di formazione in psicoterapia. 

 

Data ………………………..…… 

 Il /la dichiarante 
 

 ……………….…………….………………………. 
 

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero  (1) 
 
 
 
 

data ……………………………… Firma del dichiarante ………………………………………… 
 (non soggetta ad autenticazione) 
 
 
1. ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “ chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.  Il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

2. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione verrà presentata di persona, direttamente presso gli uffici dell'Ordine (in tal caso verrà 
sottoscritta dinanzi ad uno dei responsabili del procedimento deputato alla ricezione) ovvero inviata per il tramite del servizio postale 
o tramite fax (allo 090-694555) unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un valido documento di identità del 
sottoscrittore o, infine, presentata da una terza persona sempre con fotocopia del documento. 


