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Note dell’ufficio: rilascio tessere n. ____________       
           

         Al Comune di Volvera 
         Ufficio Politiche Sociali 
         Via Ponsati 69 
         10040                VOLVERA 

 
 

Oggetto: Domanda per rilascio temporaneo tessera per esenzione  
ticket spesa sanitaria 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE E   

DI ATTO DI NOTORIETA'  
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,  

 
 
La/Il sottoscritta/o__________________________________ nata/o a ______________________________ 
 
il_______________, residente a Volvera in Via  _______________________, tel._____________________  
 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che, in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali previste dalla disposizioni di 
legge e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, decadendo dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

 
Dichiara 

 
1) che il proprio nucleo familiare, risulta essere così composto e che il reddito dei componenti relativo 

all’anno____________viene accanto dichiarato,   allegandone il/i CUD.  
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo = € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo  = € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo = € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo = € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo = € ____________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
      C.F. ________________________________reddito annuo = € ____________________; 
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2) - Di essere in attesa di occupazione e regolarmente iscritto al Centro per l’impiego di 
 __________________________ dal ______________; 
 
3) -  Di essere in carica ai servizi sociali dal ______________-  Di non essere in carica ai servizi     
 sociali;  
 
4) -  Di non avere altre esenzioni ticket per visite ed esami diagnostici già rilasciati dal Servizio 
 Sanitario Nazionale per motivi di salute, di età e di condizione; 
 
5) -  Che nessun componente della famiglia esercita una libera professione o attività imprenditoriale 
 artigianale, agricola o commerciale; 
 
6) -  Di essere in possesso di sola abitazione principale di categoria__________, da cui dipende il 
 pagamento di un mutuo per l’acquisto della stessa di € ____________ annuo; 
 

 
Pertanto richiede il rilascio della tessera dei esenzione sanitaria per 

 
_________________________________________________________________________________; 

        
 
Volvera, _______________                 Il Dichiarante 
         _______________________ 
 
         
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DECRETO LEGISLATIV O 196/2003 “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso, i dati  saranno conservati presso 
  l’Ente e saranno trattati ai fini dell’emissione  dei ruoli per il rimborso del contributo; 
- Soggetto attivo della raccolta è l’ufficio politiche sociali; 
- Titolare del trattamento è il Comune di Volvera; 
 
Inoltre, autorizza il Comune di Volvera ai sensi dell’art.13 decreto legislativo 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, alla conservazione e al trattamento dei dati di cui sopra. 
 
 
Volvera, ____________        Il Dichiarante 
          _______________________ 
 
 
Allega alla presente richiesta:   
 
A) - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
La presente dichiarazione, qualora consegnata a mano, deve essere sottoscritta in presenza del funzionario 
ricevente. In tal caso, non è necessaria la contestuale presentazione della copia del documento di identità 
personale in corso di validità; 
B) - n. ____copia del CUD relativo all’anno ___________; 
C) - relazione dei servizi sociali; 
D) - altra documentazione ____________________.  


