
 

 
ALLEGATO “A” 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex artt.  46, e 47, d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

 

 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa ad economia ai sensi del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, 

per l’attribuzione di n. 1 (uno) incarico di consulenza a tempo determinato             

ex art. 7, legge 30 marzo 2001, n. 165, per assicurare il servizio di <<psicologia 

medica>> - ramo psichiatria - in favore dei militari dipendenti dai Reparti 

arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta”. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a __________________

il ________________, residente a _______________________in via ____________________

__________ codice fiscale ____________________________, tel. __________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________, in relazione all’indagine finalizzata 

all’individuazione di un professionista per l’attribuzione dell’incarico di  <<psichiatra>>, a 

tempo determinato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di: 

(a) possedere i titoli minimi accademici e di studio, di servizio e professionali per prestare il 

servizio in argomento come da lettera di invito, e in particolare: 

   diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

   specializzazione in psichiatria; 

   abilitazione all’esercizio della professione; 

   iscrizione all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con 

relativa annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti del proprio ordine. 

(b) possedere i seguenti titoli di servizio/merito ( 
1
 ): 

 

- docenza universitaria in psichiatria e/o psicoterapia   

- ricercatore o assistente c/o strutture pubbliche   

- pubblicazioni di monografie, articoli, studi, ricerche a carattere 

nazionale/internazionale su riviste scientifiche inerenti la psicologia o 

psichiatria 

 

- esperienza di psichiatra in favore di Enti/Distaccamenti dell’Arma dei 

Carabinieri 

 

- esperienza di psichiatra in favore di Enti/Distaccamenti di altre Forze 

Armate o Forze di Polizia 

 

                       
1
  Si prega specificare, se necessario, su un foglio a parte i dettagli di ogni titolo di merito/servizio posseduti. 



- esperienza di psichiatra in favore di Enti/Distaccamenti di altre 

Pubbliche Amministrazioni 

 

- competenze particolari per aggiornamento professionale (Master, corsi di 

specializzazione, Corsi ECM, ecc.) 

 

- competenze particolari per esperienza clinica documentata in riferimento alla 

prevenzione, diagnosi, cura di uno o più dei seguenti casi: disturbo post 

traumatico da stress, disturbo dell’adattamento, disturbi emotivi comuni 

(ansia, depressione, con particolare riferimento a esperienza nella prevenzione 

dei comportamenti autolesionistici e suicidari), dipendenze correlate all’uso di 

sostanze e dipendenze comportamentali, con particolare riferimento al 

gambling.  

 

 

(c) non avere procedimenti penali a carico; 

(d) non aver avuto condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di 

sicurezza e prevenzione, provvedimenti giudiziari o amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

(e) non essere incorso nel procedimento di cui all’art. 75, D.P.R. 309/1990 (T.U. in materia 

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza); 

(f) non essere in condizioni di incompatibilità con l’incarico; 

(g) essere consapevole che l’eventuale sottoscrizione dell’accordo di collaborazione è 

subordinato all’assegnazione dei fondi sul competente capitolo di spesa per l’E.F. 2021 

ed al rilascio delle previste autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali necessari alla 

valutazione della candidatura e all’eventuale successiva gestione del rapporto. 

 

 

 

_________________________ 

 

                                                                                            

Il professionista 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data   



 

Marca da bollo 

      € 16,00 

 

 
 

 

Al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle ‘Aosta” – Servizio Amministrativo 

 

TORINO 

 

Indagine finalizzata all’individuazione di professionisti per soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione in materia sanitaria  

- Offerta Economica - 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a __________________

il ________________, residente a _______________________in via ____________________

_________ codice fiscale ____________________________, in relazione all’indagine 

finalizzata all’individuazione di un professionista per l’attribuzione dell’incarico di  psichiatra, 

a tempo determinato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, concorre formulando 

un’offerta economica omnicomprensiva di competenze, indennità, spettanze e copertura 

assicurativa (danni da responsabilità professionale verso terzi e infortuni subiti a causa e in 

occasione dell’attività) pari al ________% (in lettere___________________________) sulla 

tariffa di € 80,00/ora posta a base di gara. 

 

                                                     Il professionista 

 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “B” 

 



ALLEGATO “C” 

 

 

Al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle ‘Aosta” – Servizio Amministrativo 

 

TORINO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di esonero deposito cauzionale 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a __________________

il ________________, residente a _______________________in via ____________________

_________ codice fiscale ____________________________, in qualità di collaboratore 

esterno per l’espletamento del servizio di <<psichiatria>> presso l’Infermeria Presidiaria del 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 

 

 

C H I E D E 

 

 

ai sensi dell’art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, in caso di 

aggiudicazione dell’incarico oggetto del bando, di essere esonerato dal prestare il deposito 

cauzionale dietro miglioramento del prezzo offerto secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

 

 

 ________________, lì_______________ 

 

 

 

 

                  In fede 

 

        _____________________________ 


