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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art.76 D.P.R.
n.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il ____________________,

DICHIARA
di essere residente nel comune di ____________________________ CAP________________, in via
_________________________________ Tel. fisso ________________ tel. cellulare ________________________
e mail _________________________________________________________________________________________

RICHIEDE
Vengano compiuti gli adempimenti connessi all’espletamento:
 della propria pratica
 della pratica di (congiunto, delegante, tutelato):
Cognome __________________________ Nome____________________ nato a _________________________
il _________________, residente nel comune di ___________________________, CAP_______________ in
via ____________________ Codice Fiscale _________________________________ appartenente all’ASL
____________________ dichiara di essere domiciliato presso il comune di ___________________________
in

via

____________________________________

Tel.

fisso_______________________

tel.

cellulare_______________________ e mail _____________________________________________________
e richiede di scegliere temporaneamente il Medico ________________________ per mesi _________
appartenente all'ambito territoriale di domicilio, per
Motivi di salute allega
verbale di invalidità con percentuale del 100%;
certificato di specialista di struttura pubblica che attesti la necessità di assistenza continua;
dichiarazione di ricovero presso strutture per anziani non autosufficienti o disabili.
Dichiara inoltre lo stesso domicilio per:
il coniuge _____________________________ per cui chiede lo stesso medico.
i figli minorenni _____________________________________________________________ per cui chiede il
Dott. _______________________________________
Chiede di conoscere l’esito della valutazione e ricevere in formato elettronico il tesserino e gli orari
di ambulatorio.
Nel solo caso di residenti fuori Regione esibisce o dichiara la revoca del medico precedente.
Letto, confermato e sottoscritto

Il/la dichiarante___________________________

Luogo e data: ____________________________________
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI IN AMBITO
SANITARIO
(Regolamento UE 679/2016)

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili in ambito sanitario affissa
nei locali CUP, in qualità di:
 diretto interessato/a,
 esercente la potestà di genitore, in caso di minore,
 legale rappresentante, in caso di interdetto,
 persona autorizzata con specifica delega sottoscritta dall’interessato e corredata da copia
del documento di identità.
manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili in ambito sanitario, per la
prestazione di cui ha fatto richiesta,
Luogo e data ______________________________ Firma dichiarante __________________________________
Dichiarazioni sottoscritte entrambe in presenza del dipendente addetto
Luogo e data _____________________________ Firma dell’operatore________________________________
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Parte riservata al medico del Distretto per la domiciliazione per motivi sanitari
NON SI AUTORIZZA

SI AUTORIZZA per mesi ________

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________ Il Medico del Distretto____________________________
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