
Allegato 1 
 

           All’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 
mail: amministrazione@iprs.it     

___________________________________________________ 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di un incarico di 
Psicologo con competenze nella somministrazione di reattivi mentali e test cognitivi 
nell’ambito del progetto n. 2090 "PENDING: Promozione del benessere nella salute 
mentale attraverso un modello di riabilitazione cognitiva per il trattamento precoce dei 
disturbi psichici gravi" a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 - Obiettivo Specifico: 1 Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - 
lett c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute. CUP 
H59G18000040006 

  

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ prov. _____ il______/______/________________ 

e residente a __________________________________________________prov.________________ 

via /piazza_________________________________________ n° __________CAP_______________ 

Partita Iva __________________________Codice fiscale___________________________________ 

e-mail _________________________________________________ tel _______________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'individuazione di un/a professionista a cui affidare un incarico di di un 

incarico di Psicologo con competenze nella somministrazione di reattivi mentali e test cognitivi 

nell’ambito del progetto n. 2090 "PENDING: Promozione del benessere nella salute mentale attraverso 

un modello di riabilitazione cognitiva per il trattamento precoce dei disturbi psichici gravi" a valere sul 

Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci 

a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
- di essere cittadino/a _________________________________________ ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

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

misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
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- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere) con 

l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con sede a Salerno in Via Nizza, 146, l’Azienda Sanitaria Locale 

di Avellino con sede ad Avellino in Via Degli Imbimbo, 10/12, l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 

Sociali con sede a Roma in Via Passeggiata di Ripetta, 11, C.F 07865890581 e P. IVA 01892121003, 

la Fondazione Santa Lucia IRCCS, con sede a Roma in via Ardeatina, 306, LA RADA Consorzio di 

Cooperative Sociali s.c.s., con sede a Salerno in Via Tanagro, 12, Cidis Onlus con sede a Perugia in 

Via della Viola, 1, tale che un terzo ragionevole ed informato riterebbe compromessa l'indipendenza di 

tale incarico; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito presso _______________________di ________________nell'anno _____; 

- di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso Pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero. 

- di autorizzare l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali al trattamento dei propri dati personali per 

le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Allegati obbligatori: 

- Curriculum vitae debitamente datato e firmato; 

- Fotocopia di valido documento di identità. 

 

Luogo e data ________________________ 
 

                                                                                                               Firma 
__________________________ 

 


