RICHIESTA DI RILASCIO TESSERINO PER L’ESENZIONE
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA - ANNO 2016

DALLA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………
nato/a a ……………………….
il ……………………….
residente in ………………….. , via ……………………………………..
tel. …………………………………….. cel.
……………………………
e-mail
……………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………….
CHIEDE
Ai sensi del “Regolamento per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario”, approvato con
deliberazione del Consiglio della Comunità Collinare n 14 del 15.12.2015, che sia concesso il
rilascio del tesserino di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
ed a conoscenza del fatto che decade di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della/e dichiarazione/i non veritiera/e (art.75 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

□ Di essere residente a ……………………
□ Che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare è

pari a € ………………….. rilasciato in data
………………………….. dall’ente …………………………….

□

Di non aver diritto ad alcuna forma di esenzione prevista dal Servizio Sanitario Nazionale e
dalla Regione Piemonte
Ovvero

□ Di aver diritto alle seguenti esenzioni:
□ Codice ……………………
□ Codice…………………….
□ Di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Unione qualsiasi intervenuta variazione dei

requisiti anagrafici e/o economici dichiarati al momento della presentazione della domanda;

□ Di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003 contenuta nel presente modulo e di

acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali strettamente connesse alla
gestione del procedimento di concessione del beneficio.
Data ……………………………………………… Firma ……………………………………….

Allego:
•
•
•
•

Copia della carta d’identità in corso di validità;
Copia della tessera sanitaria del richiedente;
Copia esenzioni eventualmente possedute;
Relazione assistente sociale di riferimento qualora necessario

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
a.

I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla relativa normativa;
b. La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
c. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
d. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati è il Responsabile del Servizio Amministrativo.
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