ISCRIZIONE TEMPORANEA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CITTADINI DOMICILIATI RESIDENTI IN ALTRA PROVINCIA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Provincia di ______________________________
il ___________________ residente nel Comune di ___________________________________________________
Provincia di __________________ in Via __________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________
iscritto negli elenchi assistiti della Azienda Sanitaria Locale di _______________________________________
→ SE PROVENIENTE DA FUORI REGIONE E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE LA CERTIFICAZIONE DI REVOCA DELL’ASSISTENZA DI
BASE (MEDICO/PEDIATRA) RILASCIATA DALL’AZIENDA SANITARIA DI PROVENIENZA
→ L’ISCRIZIONE E’ POSSIBILE PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRE MESI E NON SUPERIORE A UN ANNO (rinnovabile se
persistono i requisiti)

DICHIARA
di essere domiciliato nel Comune di ______________________________________________________________
in Via_________________________________________________ telefono ______________________________

DI VOLER SCEGLIERE IL DR. _____________________________________________________________
Per motivi di lavoro ________________________________________________________________________
(indicare gli estremi identificativi del datore di lavoro (anche se lavoratore autonomo): denominazione, sede, p. iva/cod.
fiscale, tipologia di attività)
→ EVENTUALI FAMILIARI A CARICO DEL LAVORATORE, ANCH’ESSI DOMICILIATI, da iscrivere temporaneamente:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Per motivi di studio ______________________________________________________________
(indicare gli estremi identificativi della scuola / corso universitario, denominazione e sede)

Per motivi di salute _________________________________________________________________________
(indicare il codice dell’esenzione per patologia ex D.M. 329/99 e succ. integr. e/o il codice dell’esenzione per invalidità)

Per motivi di età (dal 75esimo anno compiuto)
Inserito in Comunità protetta (Allegare la lettera di inserimento redatta dalla Comunità)
Minore in affido / in attesa di adozione (Allegare il provvedimento di affido/attesa adozione)
➢ Allegare: Tessera sanitaria ed eventuali attestati di esenzione dal ticket, sempre, per tutti i nominativi interessati. Allegare
documento di revoca della propria ASL, solo se provenienti da fuori regione.

Data, ________________

Firma _____________________________________

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal Codice Penale. Il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs n. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016: i
dati
personali
raccolti
saranno
trattati,
anche
con
strumenti
informativi,
esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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