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Disciplinata dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 – Iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

 

MODULO di RICHIESTA 

Per l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati 
(secondo l’Art. 7 delle Legge n. 4/2013) 

 

 
Alla c.a. della Presidente 

dell’Associazione Nazionale Il Bilanciere 

E-mail: attestazione@ilbilanciere.it 

 
 
Io sottoscrtitta/o _________________________________________, nata/o a _________________ 

Il _______________ e residente in ___________________________ (___ ) Via _________________, 

iscritta/o a codesta Associazione al n. _______, Chiedo il rilascio dell’Attestazione di Qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi prestati per l’anno 2023 ai sensi della Legge n. 4 del 14 

gennaio 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). 

A tal fine sotto la mia responsabilità DICHIARO: 

□ Di essere in regola con la quota associativa per l’anno 2023; 

□ Di possedere i requisiti necessari per essere iscritto all’Associazione; 

□ Di svolgere l’attività di Consulente della persona, della coppia e della famiglia; 

□ Di rispettare gli standard qualitativi e di qualificazione professionale secondo le indicazioni del Codice 

Etico e Deontologico, dei Regolamenti, nonché di utilizzare i moduli “Nota Informativa e Raccolta del 

Consenso” e “Contratto di Consulenza Familiare” dell’Associazione Il Bilanciere; 

□ Di essere in possesso di eventuale polizza assicurativa personale per la responsabilità professionale 

che allego alla presente; 

□ Di usufruire regolarmente della Supervisione Individuale o di Gruppo; 

□ Di essere a conoscenza delle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello 

sportello di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 4/2013; 

□ Di avere partecipato alle Giornate Formative organizzate dall’Associazione per l’anno 2022; 

□ Di aver partecipato ad eventi formativi e di aggiornamento professionale nell’anno 2022 di cui allego 

alla presente n._____ copie della relativa documentazione. 

 

Lì, _____________        In fede   
         ___________________ 
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