
 

ISTRUZIONI 

 

 

 

Per la richiesta di attestato occorre: 

 

1. compilare il modulo allegato 

 

2. se non si rientra in una delle cause di esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della Tabella B 

del DPR 642/1972: 

 apporre una marca da bollo da € 16.00 sullo stesso (D.P.R. 642/72) 

 allegare un’ulteriore marca da bollo da € 16.00 in caso si desideri ricevere l’attestato per 

posta; nel caso in cui si preferisca ritirare l’attestato di persona occorre barrare l’apposita 

opzione sul modulo e consegnare la marca da bollo da € 16.00 al momento del ritiro 

(D.P.R. 642/72) 



MODULO PER LA RICHIESTA 

DELL’ATTESTATO DI PSICOTERAPIA 

 

(Scrivere in stampatello) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Iscritto/a all’Albo della regione Emilia Romagna dal: ______________ con il numero __________ 

 

consapevole del fatto che, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla  

 

Pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati 

 

richiede 

 

il rilascio dell’attestato (24x35 cm in cartoncino) che documenta l’annotazione nell’elenco degli 

Psicoterapeuti. 

 

 

Modalità per il ritiro: 

 

 è mia intenzione recarmi di persona presso gli uffici di segreteria e consegnare una marca da 

bollo da € 16,00 al momento del ritiro; 

 è mia intenzione mandare un incaricato munito di delega da me sottoscritta e di una marca 

da bollo da € 16,00; 

 desidero che mi venga inviato a mezzo posta raccomandata e a tal fine allego una marca da 

bollo da € 16,00 

 

 

Nel caso in cui si intenda richiedere l’esenzione dal bollo, è necessario indicare il motivo di 

esenzione, ai sensi della Tabella B del DPR 642/1972: 

______________________________________________________________________________ 

In questo caso, qualora la richiesta di esenzione venga ritenuta ammissibile, la causa di esenzione 

verrà indicata sull’attestato. 
 

 

 

Data ____________       firma _____________________ 

 

 

 

 

La presente richiesta può essere inviata a mezzo posta a Ordine Psicologi Emilia-Romagna, Strada 

Maggiore 24 – 40125 Bologna (BO), oppure consegnata di persona presso la sede dell’Ordine negli 

orari di apertura della Segreteria.  
 

 

 

Marca da bollo 

 da € 16.00 
 


