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SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in 
PSICOTERAPIA con lo 
PSICODRAMMA ANALITICO 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403; D.P.R. n. 445/00) 

 

Il/la sottoscritto / a          ..................................................            ………………………………………............................... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15)  
 

DICHIARA 

di essere nato/a a ................…..……………………………………………….…………prov. di (............) il ….…./…...../…..…….. 

di essere residente a…………………………………………………………..….............CAP                        prov. di (…………..) in  

Via/Piazza/Corso ……………………………………………………………………………………………………………… al n°......................  

e domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) in ..……………………………………………………..…............................... 

CAP                          prov. di (……..) in Via/Piazza/Corso ………………….…………………………………………… al n°............. 

Codice Fiscale            P. IVA  

Email  

Tel Fisso …………………………………………. Cell……………………………………………………….. Altri ……………………………………. 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................................................. 
 
conseguito presso ………………..………………… di …………………………………. Il ………….. con voto finale ………/……..mi 
 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale .............................................................................  
 
conseguita presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 

MODULO RICHIESTA 

ASSEGNAZIONE 

BORSA DI STUDIO       
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di essere in possesso del seguente titolo di Specializzazione ........... .................................................................. 
 
conseguito presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 
 
di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione ……............................................. .................................. 
 
conseguito presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 
 
di essere iscritto/a all’Albo Professionale di …………………..………………….……………………………………………………….….  
 
tenuto dalla Regione o dall’Ordine di ………………………………………………………………………… dal …………… n …………. 
 
di lavorare attualmente presso ………………………………………………..…………. di …………………………………………..(…….)  
 
dal ……………………. con mansioni di ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
CHIEDE 

 
di essere assegnatario di n°1 borsa di studio del valore pari a 6.400 euro quadriennali, stanziata dall’Istituto 
Mosaico Psicologie, sede di Napoli.  
 
 
Napoli, lì ……./……../…………    il/la dichiarante  _____________________________ 

 
 

 
 
Si richiede in allegato: 

- copia del certificato di laurea   
- Curriculum Vitae 
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