
 
 

Al Provveditorato Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna  

Viale Buoncamino 19 

09123 CAGLIARI  

pr.cagliari@giustiziacert.it 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di incarichi professionali a 

psicologi che abbiano competenza in materia di trattamento degli autori di reati violenti 

contro le donne e di violenza intrafamiliare 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli, ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco di psicologi che abbiano competenza in materia di trattamento degli 

autori di reati violenti contro le donne e di violenza intrafamiliare, secondo l’avviso di selezione del 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna.  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (art. 76 del D.P.r 28/12/2000, n. 445), 

quanto segue:  

 

Nome _________________________________ Cognome _________________________________ 

 

Data di nascita __________________________Comune di nascita __________________________ 

 

Stato di nascita, se diverso da quello italiano ____________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________Partita IVA 

___________________ 

 

ovvero in mancanza di partita IVA, il sottoscritto/a dichiara di assumere specifico impegno ad 

aprirla se chiamato dall’Amministrazione a prestare la propria opera professionale) 

 

Comune di residenza ______________________________________ Prov. ___________________ 

 

Indirizzo di residenza  _____________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico _________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata cui l’Amministrazione farà pervenire le comunicazioni 

 

inerenti la presente procedura selettiva ________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto all’Albo professionale degli psicologi in data ________ 



 
 

presso l’Ordine di _____________ con N° _______ di possedere l’abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo, conseguita il ____________; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere esperienza lavorativa, almeno semestrale, nell’ambito delle 

tematiche, oggetto dell’incarico professionale, come di seguito descritto: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai fini della valutazione dei titoli, in base all’articolo 4 del 

presente Avviso pubblico di selezione, di possedere:  

  

1. diploma di specializzazione in psicoterapia, conseguito presso Universitá, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. (decreto di riconoscimento del ____________dal 

________________al ______________________;  

2. dottorato di ricerca in materie psicologiche, conseguito presso Universitá, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. (decreto di riconoscimento del ____________dal 

________________al ______________________;  

3. master di I livello in materie psicologiche, conseguito presso Universitá, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. (decreto di riconoscimento del ____________dal 

________________al ______________________;  

4. master di II livello in materie psicologiche, conseguito presso Universitá, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. (decreto di riconoscimento del ____________dal 

________________al ______________________;  

 

Pubblicazioni a stampa, digitali e multimediali in qualità di autore o curatore attinenti alla materia, 

oggetto dell’incarico, realizzate su riviste scientifiche (indicare data, luogo, casa editrice o rivista).  

Allegare le pubblicazioni in formato digitale. 

Si allega curriculum vitae europeo   

 

Inoltre, ai fini del possesso dei titoli di servizio, il sottoscritto/a dichiara le seguenti esperienze 

lavorative pertinenti rispetto alle tematiche, oggetto dell’incarico:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 
 

Dichiara altresì: 

 

• di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dell’avviso di selezione sopracitato; 

• di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art 444 del C.P.P. 

e non avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel 

casellario giudiziale ai sensi dell’art 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; 

• ovvero dichiara di aver riportato le seguenti condanne: 

__________________________________________________________________________

e di avere i seguenti procedimenti a proprio carico _________________________________ 

dinanzi all’Autorità Giudiziaria di _________________________________; 

• ovvero di avere i seguenti procedimenti a carico a seguito di provvedimento emanato 

dall’Autorità Giudiziaria  _____________________ di _____________________________; 

• non avere rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria; 

• non svolgere altro ruolo professionale alle dipendenze del Dipartimento del Ministero della 

Giustizia;  

• non avere motivi d’inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni; 

• di non essere componente di collegi giudicanti e/o giudice di pace, di non ricoprire incarichi 

presso i Tribunali di Sorveglianza assegnati a norma dell’art. 70, comma 3, Legge 26 luglio 

1975, n. 354; 

• di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli istituti 

penitenziari della Sardegna rientranti nella competenza territoriale del Distretto della Corte 

d’Appello di Cagliari.  

 

E di essere consapevole che in caso di rinuncia dell’incarico alla collaborazione, a qualsiasi 

titolo, sarà cancellato/a dall’elenco: 

 

• di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e che i dati personali forniti saranno trattati 

ai sensi del predetto D.lgs e saranno raccolti presso il Provveditorato regionale della 

Sardegna per le finalità di gestione della presente selezione; 

• di essere consapevole che il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale per le necessità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

• l’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena  l‘esclusione dalla selezione; 

• l’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè quello di fare 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

illeggittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.lgs 30/06/2003, n. 196. 

 

Luogo e data  

 

 

 

Firma del candidato 

 

 

 



 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


