DOMANDA DI DOMICILIAZIONE SANITARIA TEMPORANEA
all’Azienda U.S.L. 7 di Siena
all’Ufficio Anagrafe del Comune di ..............................................

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ........................................................ NOME .......................................................
nato/a a ....................................................... provincia …….....…..... il ..................................
cittadinanza ............................................................................
residente anagraficamente nel comune di .................................... provincia ....................
in via ...................................................................................... n. ................
domiciliato provvisoriamente nel comune di ................................. provincia ..................
in via ...................................................................................... n. ................
telefono .............................................................................
CHIEDE
per me e per i sotto elencati familiari di essere iscritto negli elenchi degli assistiti
non residenti della Azienda USL 7 di Siena per il periodo presumibile, superiore a
tre mesi, che va
dal ………............................. al ……….............................
e la cancellazione dall’elenco degli assistiti del medico di fiducia scelto presso la
USL di provenienza.
altri familiari per cui è richiesta la domiciliazione sanitaria:
cognome e nome

relaz. parentela

data di nascita
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codice regionale

cittadinanza

L’iscrizione temporanea è dovuta a motivi di
LAVORO

STUDIO

SALUTE

ALTRO

........……………….

Consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R.
445/2000, sotto la sua personale responsabilità il sottoscritto dichiara di:
essere lavoratore alle dipendenze di ..........................................................................
essere lavoratore autonomo .......................................................................................
essere studente presso ...............................................................................................
altro .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati personali forniti sono tutelati dal
D.Lgs 196/2003 e pertanto saranno utilizzati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione, a garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio o il
rientro anticipato nel comune di residenza.

data…………...…….

il dichiarante……………………….........…….

RISERVATO ALL’ASL DI RESIDENZA
Si conferma che per gli assistiti sopra elencati abbiamo provveduto alla revoca del
medico a decorrere dal ...............................................................

timbro Asl

Firma……………………………………….
(da restituire all’Ufficio Anagrafe dell’Azienda U.S.L. 7 di Siena)
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