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Allegato 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Alla Direzione Regionale INAIL 
per la Liguria 

via G. D’Annunzio,76  
16121 Genova (GE) 

liguria@postacert.inail.it 

 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI PSICOLOGO PER LE STRUTTURE 
INAIL DELLA REGIONE LIGURIA (autodichiarazione resa ai sensi ai sensi del 

D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il _________________ 

residente in Via ________________________________________________n.______ 

Comune di ____________________________ Provincia di_________ CAP_________ 

nella qualità di ________________________________________________________ 

con studio (o sede legale) in Via __________________________________________ 

del Comune di ___________________________________Provincia di ____________ 

Codice fiscale _____________________________Partita Iva n. _________________ 

DICHIARA 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 

 di non essere dipendente dell’INAIL con rapporto d’impiego; 

 di non esercitare funzioni di ordine fiscale per conto dell’INAIL; 

 di non ricoprire incarichi presso Enti di patrocinio; 

 di non trovarsi in conflitto d’interesse con riferimento all’incarico; 

 di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico o 

privato con divieto di esercizio di attività libero professionale; 

 di non avere contenziosi civili e amministravi pendenti nei confronti dell’INAIL; 

 di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 

straniero regolarmente soggiornante; 
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 di essere residente a ________________________________________________; 

 di non avere in corso provvedimenti/procedimenti collegati ad inadempienze  

nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa; 

 di non essere a conoscenza dell’incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui 

all’oggetto; 

 di non essere a conoscenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 di non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di 

contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni; 

 di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto; 

 di essere in regola con i pagamenti relativi a imposte e tasse; 

 di assicurare reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere; 

 di assicurare il rispetto della riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a 

conoscenza in conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e di 

impegnarsi altresì a non divulgare detti elementi, anche al fine scientifico, senza un 

esplicito e preventivo assenso dell’INAIL; 

 di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare 

integralmente e senza riserve le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa contenuti; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in 

_____________________________ conseguita presso l’Università di 

__________________________________________________ il ______________ 

con voto ______/_____; 

 di essere abilitato all’esercizio della professione a decorrere dal 

________________________; 

 di essere iscritto all’Albo _____________________________________ della 

Provincia/Regione di ______________________________________________ al 

n. _________ dal ____________; 

 di aver conseguito i Crediti formativi obbligatori, ove previsto, secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

 che il suddetto Albo ha costituito una specifica Cassa previdenziale con obbligo di 

versamento contributivo (barrare l’opzione ricorrente):  

□SI    

□NO   

 di essere in possesso del  seguente codice fiscale 

___________________________________; 
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 di essere titolare della seguente partita IVA 

_______________________________________; 

 di aver fatto opzione al competente ufficio IVA per il regime fiscale agevolato (art. 

13 L. 388/2000) (barrare l’opzione ricorrente): 

□SI   

□NO  

oppure 

di avere aderito al regime fiscale dei “Contribuenti minimi” di cui all’art. 1 comma 96 

della legge finanziaria 2008 (barrare l’opzione ricorrente): 

□SI   

□NO  

 che il domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla 

selezione è il seguente: 

__________________________________________________________________ 

e che qualsiasi variazione verrà tempestivamente comunicata a codesta 

Amministrazione. 

 Che gli studi medici presso cui esercita abitualmente sono siti in: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Di aver contratto adeguata assicurazione (come previsto del capitolo n. 7 

dell’avviso relativo alla procedura di cui) avente i seguenti estremi: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento del 

presente incarico e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e quindi ne 

autorizza il trattamento da parte dell’INAIL – DIREZIONE REGIONALE per la 

Liguria, anche ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza degli incarichi 

conferiti dalle PP.AA.; 

Il/la sottoscritto/ a _____________________________________________________ 
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ai fini dell’inserimento nella graduatoria per progetti ai sensi del Titolo IV del 

Regolamento INAIL 2011 compila, sotto la propria personale responsabilità la presente 

griglia di valutazione. 

 

Titoli di studio 

valutabili ai 

sensi del punto 

12 dell’Avviso 

(*) 

Punti 

A cura dell’interessato Riservato  

INAIL - 

NON 

COMPILA

RE 

Punt

i 
Descrizione 

Tesi su argomenti 

attinenti 
6    

Votazione di 

laurea magistrale 

– 1 punto da 100 

a 105, 2 punti da 

106 a 110, 3 

punti 110 con 

lode; 

da 1 a 

3 

punti 

   

Scuola di 

specializzazione in 

psicoterapia 

10 

punti 
   

Master di primo 

livello attinente 

(massimo 2 titoli) 

da 1,5 

a 3 

punti 

 I. 

 
 II. 

Master di secondo 

livello attinente 

(massimo 2 titoli) 

da 2,5 

a 5 

punti 

 I. 

 
 II. 

Specializzazioni in 

corsi di 

perfezionamento 

specifici attinenti 

di durata annuale 

post laurea con 

esame finale 

(massimo 2 titoli) 

da 1 a 

2 

punti 

 I. 

 

 II. 
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Specializzazioni in 

corsi di 

perfezionamento 

specifici attinenti 

di durata biennale 

post laurea con 

esame finale 

(massimo 2 titoli) 

da 2 a 

4 

punti 

 I. 

 

 II. 

Dottorato di 

ricerca attinente 

3 

punti 
   

Partecipazione a 

seminari e/o 

convegni nazionali 

inerenti le 

tematiche oggetto 

della presente 

valutazione in 

qualità di docente 

/ relatore 

(massimo 4) 

da 1 a 

4 

punti 

 I. 

 

 II. 

 III. 

 
IV. 

 

Totale massimo 

punti titoli di 

studio 

40 

punti 
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Titoli di carriera 

(**)ai sensi del 

punto 12 

dell’Avviso 

per i periodi 

inferiori all’anno o 

alle ore indicate, si 

applica la 

proporzione 

aritmetica con 

arrotondamento 

alla seconda cifra 

decimale 

 

A cura dell’interessato 

Riservato  

INAIL - 

NON 

COMPILA

RE 

 Punti Periodo Descrizione 

Esperienza lavorativa 

con un monte ore 

settimanale non 

inferiore a dieci ore in 

rapporto di 

collaborazione con la 

Pubblica 

Amministrazione 

come dipendente o in 

regime di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

2 punti 

per 

anno 

per un 

massim

o di 20 

punti 

I.    

 

II.    

III.    

Esperienza lavorativa 

con un monte ore 

settimanale non 

inferiore a dieci ore 

nel privato sociale 

come dipendente o in 

regime di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1 punto 

per 

anno 

per un 

massim

o di 10 

punti 

I.    

 

II.    

III.    
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Incarichi 

professionale di tipo 

autonomo presso enti 

pubblici o soggetti 

privati accreditati 

1 punto 

ogni 

100 ore 

per un 

massim

o di 15 

punti 

I.     

II.     

III.     

Esperienza lavorativa 

con un monte ore 

settimanale non 

inferiore a dieci ore 

presso strutture e 

servizi che si 

occupano di disabilità 

acquisita a seguito di 

trauma o malattie 

professionali come 

RSD, Centri diurni, 

reparti ospedalieri 

come dipendente o in 

regime di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1,5 

punto 

per ogni 

anno 

per un 

massim

o di 15 

punti 

I.    

 

II.    

III.    

Esperienza lavorativa 

con attinenza al tema 

della disabilità in tutti 

gli altri ambiti diversi 

da quelli esplicitati ai 

punti precedenti 

0,5 

punti 

per ogni 

anno 

per un 

massim

o di 5 

punti 

I.     

II.     

III.     

Totale massimo 

titoli carriera punti 

40 

punti 
    

 

(*) Con obbligo di certificazione dei titoli ottenuti e di attestazione delle partecipazioni 
da parte dei professionisti inseriti in graduatoria  
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(**) Con obbligo di presentazione di attestati di servizio svolti da parte dei 
professionisti inseriti in graduatoria da cui si evincano tipologia del servizio, mansione 
affidata, data iniziale e finale del servizio svolto che, comunque, dovranno essere 

chiaramente elencati in fase di partecipazione alla selezione.  
 

Tutte le autodichiarazioni/autocertificazioni sono successivamente verificabili 
dall’INAIL e, per i servizi analoghi svolti dovrà essere elencato: tipo incarico, data 
inizio e fine e i dati del committente, specificando se trattasi di Ente pubblico  o 

privato accreditato,  presso il quale si è svolto l’incarico. 
              

      In fede: 
                      _______________      ______________________________________  
                            (data)                                                  (firma) 

 
 

Il firmatario dichiarante allega alla presente la fotocopia del proprio documento di 
identità valido a tutti gli effetti di legge. 
                  

  In fede: 
                      _______________      ______________________________________  

                            (data)                                                  (firma) 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’INAIL, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

M A N I F E S T A 
 

la propria disponibilità, in caso di nomina, ad assumere l’incarico di Responsabile del 

Trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico, ai 
sensi degli artt. 4 comma 1 lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
S I  I M P E G N A 

 

a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni sopra dichiarate, 
nel periodo di vigenza dell’incarico, se conferito, o nel periodo di vigenza della 

graduatoria. 
 
La presente dichiarazione è costituita di n. ______ pagine (apporre la propria firma 

anche sulla prima pagina) 
 

Si allega alla presente domanda: 
□ Istanza di partecipazione  
□ Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

□ Curriculum vitae in formato europeo  
 

Altro: 
____________________________________________________________________ 
 

IN FEDE 
 

_________________________ 
            (luogo, data) 

Firma leggibile 
 

_________________________ 
 

 


