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CONSENSO INFORMATO 

Spett.le Sig/ra       ____________________ 

                                                                                                                                                        ____________________ 

Padova, data   ____________________ 

 

Oggetto: incarico di indagine psicodiagnostica 

Gentile Sig./ra, 

 

con riferimento alla Sua richiesta di affidarmi l’incarico di intraprendere con Lei un’indagine di 

approfondimento psicodiagnostico, sono a comunicarLe – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 150 

della legge 124/2017 – che il compenso per la singola seduta è pari a 70 €. Il compenso è comprensivo di un 

incontro, somministrazione psicodiagnostica e scoring (siglatura) dei test. 

Il compenso pattuito è da intendersi esente da IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72 in quanto relativo ad una 

prestazione sanitaria e dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014. Va invece maggiorato di un 2% a 

titolo di contributo integrativo Enpap, oltre che di marca da bollo da 2 € per le parcelle di importo superiore 

a 77,47 €. Il pagamento del compenso dovrà avvenire al termine di ciascuna seduta.  

 

La informo altresì che sarà mia cura svolgere l’incarico professionale affidatomi applicando il modello 

teorico cognitivo-comportamentale. 

 

Le comunico inoltre che i dati inerenti alle informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute 

saranno inoltrate all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ai fini della compilazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata. Come previsto dell’art. 3 DM 31/07/2015 Lei può opporsi 

all’inoltro dei dati al Sistema Tessera Sanitaria richiedendo di annotare l’opposizione sul documento fiscale 

inerente ciascuna prestazione.  

 

Da ultimo La informo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 terzo comma del DL 1/2012 convertito nella legge 

27/2012 e del successivo art. 5 del DPR 137/2012, nonché da ultimo per effetto dell’art. 1 comma 150 della 

legge 124/2017 – che ho sottoscritto idonea polizza assicurativa per RC professionale, con la compagnia: 

Allianz (Campi) polizza numero 500216747 con massimale pari ad 1.500.000 € annuo per ogni richiesta di 

risarcimento. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, La saluto cordialmente.  

Firma del professionista 

________________________________ 

Firma per conferimento dell’incarico e accettazione del preventivo 

__________________________________________________________ 


