Richiesta all'Ordine degli Psicologi del Veneto di Pubblicizzazione on-line
Soggetto richiedente (ragione sociale, C.F. e/o pt.IVA, sede, nome e cognome del legale
rappresentante, nome e cognome di un referente per la presente richiesta):

Evento per cui si presenta richiesta
Titolo evento:

Tipo di evento: □ Seminario

□ Convegno

Rilevanza dell'evento: □ regionale

□ Giornata di studio

□ nazionale

□ Altro

□ internazionale

Informazioni, dichiarazioni e impegni richiesti
- Programma (con data, luogo, durata)

- Relatori (titolo, professione)

- Sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa, specificandone i destinatari e le modalità
attuative:
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L’iniziativa ha le seguenti caratteristiche (è richiesta la presenza di almeno 2 dei seguenti
criteri):
□ iniziativa con particolari profili di prestigio per l’immagine e la valorizzazione della
psicologia e della professione di psicologo, anche in ambito multidisciplinare;
□ iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il
profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica;
□ iniziativa utile a favorire nuove opportunità occupazionali o dirette a promuovere l’attività
professionale di psicologo e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
□ iniziativa utile a favorire l’aggiornamento professionale e coerenti con il fabbisogno
formativo della professione.
□ presenza di psicologi tra i relatori dell’evento.
Criteri per la Concessione:
Assenza di scopo di lucro
□ il/la sottoscritto/a dichiara che l’iniziativa per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza
finalità di lucro, che le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di sostenere le spese
organizzative e/o di accreditamento professionale e che le eventuali eccedenze d’entrate
saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell’iniziativa;
Impegno al rispetto delle norme di riferimento:
□ il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto della legge e
dell’eventuale normativa deontologica applicabile.
È necessario allegare copia del documento di identità del richiedente e indicare il recapito a
cui fare riferimento per le comunicazioni relative alla presente richiesta
Autodichiarazione e sottoscrizione Il soggetto richiedente, presa visione del “Regolamento
regionale per la concessione del gratuito patrocinio, dell’uso delle sale della sede e dei
contributi economici ”, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che le informazioni fornite nella presente richiesta sono veritiere.
Luogo e data _________________
La/Il Dichiarante
_________________
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