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RICHIESTA DI INSERIMENTO
NELL’ELENCO DEGLI PSICOLOGI ABRUZZO CONTRO IL COVID-19

I dati riportati sono forniti secondo le disposizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

In particolare:

1. i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese
ai sensi dell’art. 46; vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità

2. ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione
3. i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali

all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza
previsto dal Decreto Lgs del 30/6/2003 n. 196

  DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome Santina Fasciani

Luogo di nascita Avezzano

Data di nascita 01/09/1979

Sesso F

Codice fiscale FSCSTN79P41A515L

DATI DI RECAPITO

Indirizzo di residenza Via Roma 267 - 67051 - Avezzano (Aq)

Recapito telefonico 3470952391

Indirizzo email istituzionale o privato Tinas25@live.it

Indirizzo email pec Santina.fasciani.571@psypec.it

Nome del servizio: Io Non Ho Paura Psicologi Contro Il Covid-19
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Canale di erogazione servizio: Telefono, Whatsapp, Email

Modalità di erogazione del servizio: Il Servizio nasce con l'obiettivo di contribuire a fronteggiare
l'emergenza di natura psicologica connessa con la diffusione
del Covid-19. Lo scopo dell'attività professionale,
completamente GRATUITA , è di fornire un supporto
psicologico ai cittadini in stato d'isolamento a causa della
quarantena, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza e
confronto a tutti i cittadini. I colloqui saranno svolti a
distanza, attraverso il telefono o le più comuni piattaforme
(Whattsapp, videochiamata...). Lo sportello è attivo dal
Lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 17.00
Contatto: Dott.ssa Santina Fasciani 347.0952391

Voglio che il mio indirizzo email
isituzionale o privato e il mio recapito
telefonico sia pubblicato nella scheda di
questa iniziativa:

Si

Dichiaro di avere la copertura
assicurativa RC prevista per legge:

Si

Dichiaro che i servizi sono forniti
totalmente a titolo gratuito:

Si

In fede.
  Dott.ssa

Santina Fasciani
Data
06/04/2020

Nota bene L’elenco ha finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionale i professionisti
abruzzesi che hanno messo gratuitamente a disposizione dei cittadini le proprie competenze in occasione
dell'emergenza Covid-19
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