
Domanda di annotazione del diritto all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta (ai sensi dell’art. 3 della 
L. 56/89 e dell’art. 50, c. 5 del D.P.R. 328/01) 
 

La documentazione va inviata PEC in formato pdf (allegati compresi) 
 all’indirizzo: ordinepsicologimarche@pec.aruba.it 

 
 

Al Presidente dell’Ordine Psicologi  
Consiglio Regionale delle Marche  
Via Calatafimi 1-int. 10  
60121 Ancona  
 

 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________ nato a 

_____________________________________ Prov (____) il ________________________________, 

Cod. fiscale ________________________________, residente a ____________________________ 

in via ___________________________________n_____, 

laureato in ____________________ presso l'Università di _____________________ , il _________, 

iscritto nella sezione A – sezione Psicologi - dell’ Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine Psicologi delle 

Marche con il numero______ dalla data del ___________ a tal fine, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla L. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
 

di  essere abi l i tato al la professione di  psicologo dal la data del  ___________                   
mediante :  
  Esame di  Stato svol to presso l ’Univers i tà d i_______________________ 
  Art .  33 L.  56/89 
  Decreto minister ia le d i  r iconoscimento t i to lo estero r i lasciato dal  
Ministero__________________________________ in data_____________ 

 
d i  essersi  iscr i t to in data __________ e di  aver f requentato per n.  ___ anni   a l la  
  Scuola di  special izzazione univers i tar ia  at t ivata presso l ’Universi tà degl i  
Studi  d i_ ________________________________________________ 
  Ist i tuto pr ivato (denominazione scuola)    
_______________________________ r iconosciuto dal  MIUR (ai  sensi  
del l ’ar t icolo 3 del  DPR 10/3/1982 n.  162) in data ________________ 

 

Di essere in possesso del diploma di specializzazione in 
_________________________________________________________________________________
, 
 
rilasciato ai sensi dell'art. 3 della L. 56/89, dalla sede di ____________________________________, 
 
dell’Istituto______________________________________________, in data___________________  
 

CHIEDE  
 
che venga annotato nell’Albo dell’Ordine degli Psicologi delle Marche il diritto all’esercizio dell’attività 
di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/01.  
  
 
 
Luogo e data               Firma 
 
 
 
 
 
 



 
Allegati  i seguenti documenti: 
 
- Copia conforme all’originale,  sotto la propria responsabilità, del  Diploma di 

Specializzazione che attesti la formazione in psicoterapia e che contenga la 
citazione del decreto di riconoscimento della scuola stessa (solo nel caso in cui a 
rilasciarlo sia una scuola di specializzazione privata) in formato pdf 

- Copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità in formato 
pdf 
 
NB la notifica dell’avvenuta annotazione avverrà a mezzo PEC 


