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DOMANDA-DELEGA SCELTA DEL MEDICO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

Il sottoscritto (delegato che si presenta a sportello) _______________________________________________________ 

nato a ____________________________ il _______________________ cod. fiscale _____________________________ 

Residente nel comune di _________________________via______________________________________ n. _______ 

documento di riconoscimento □ carta d’identità   □ passaporto  □ patente,  numero __________________________ 

emesso da ______________________ scadenza   _________________ Recapito telefonico _______________________ 

CHIEDE di scegliere il DR. _______________________________________, per tutti i nominativi sotto indicati: 

ATTENZIONE: il delegato deve ESIBIRE il proprio documento di riconoscimento valido e ALLEGARE alla presente  

i documenti di identità e tessere sanitarie di tutti i nominativi interessati all’operazione di cambio medico 

 

Data, ____________________  Firma del delegato, _________________________ 

 

E’ possibile fare la scelta del medico o pediatra nelle seguenti modalità: 

➢ Agli sportelli territoriali di scelta e revoca, in presenza: vedi orari/sedi/indirizzi http://www.asst-lecco.it/dipartimenti-

sociosanitari-e-servizi-territoriali/scelta-e-revoca/ 

N.B. - è necessario presentare sempre la tessera sanitaria di tutti i nominativi interessati (maggiorenni, minorenni e 

tutelati) e il documento di identità del delgato, unitamente al presente modulo compilato e firmato. Gli amministratori di 

sostegno/tutori dovranno esibire anche il documento giudiziario di nomina. 

 

➢ Direttamente ONLINE sul Fascicolo Sanitario Elettronico, se in possesso delle credenziali di accesso PIN, SPID, CIE, OTP 

minorenni al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico 

(n.b.- non è possibile questa modalità se si deve fare anche il cambio residenza, una prima iscrizione, scegliere un medico 

massimalista oppure un medico di diverso ambito territoriale rispetto alla propria residenza.  

Tutte queste casistiche particolari devono essere gestite dagli operatori di sportello) 

 

➢ Registrandosi nel NUOVO SPORTELLO ONLINE di scelta e revoca dell’ASST di Lecco: https://sioc.asst-lecco.it/SIOC/  

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. 

COD. FISCALE COGNOME  NOME DATA DI 
NASCITA 

RAPP. DI 
PARENTELA 

FIRMA PER DELEGA  
(solo maggiorenni) 
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