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Note dell’ufficio: rilascio tessere n. ____________       
          

         Al Comune di Volvera 
         Ufficio Politiche Sociali 
         Via Ponsati 34 
         10040          VOLVERA 

 
 

Oggetto: Domanda per rilascio temporaneo di tessera per esenzione  
ticket per prestazioni sanitarie. 

 
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 

 
 che il proprio nucleo familiare, risulta composto da: 

 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
       
      C.F. ________________________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
       
      C.F. ________________________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
       
      C.F. ________________________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
       
      C.F. ________________________________; 
 
- Cognome e nome _____________________ nato a ____________________ il _____________ 
       
      C.F. ________________________________; 
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 Di essere in possesso di permesso di soggiorno attestante la regolare permanenza in Italia     □; 
 
 Di essere in possesso di attestazione ISEE (allegato) in corso di validità il cui valore ammonta ad   
      € _________________           □;    
         
 Di  essere seguiti dai Servizi Sociali (CIDIS)        SI □;        NO □;  
 
 Di  avere in affidamento minori certificati dai Servizi Sociali territoriali  SI □;        NO □; 

   
 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      □; 
 
 Di non essere in possesso di auto o autoveicolo di cilindrata superiore ai 1300,00 cc, (fatto salvo 
      quelli immatricolati da almeno 4 anni)         □; 
       
 Di non essere in possesso di auto o autoveicolo di cilindrata superiore ai 1785,00 cc, (fatto salvo  
      quelli immatricolati da almeno 8 anni)                   □; 
        
 Di non essere in possesso di proprietà immobiliari, compresa abitazione principale  □; 
 
 Di non essere in possesso di partita IVA, né titolari di licenze commerciali    □; 

          
 Pertanto richiedo il rilascio della tessera di esenzione sanitaria per: (specificare per quali componenti) 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Volvera, _______________                  
          Il  Richiedente 
          
         __________________________ 
 
 
 
 
Allega alla presente richiesta:   
A) - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
B) - n. _____ copia dell’attestato ISEE  relativo all’anno _________________; 
C) - relazione dei servizi sociali; 
D) - altra documentazione ____________________ 
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Espressione formale del consenso informato per il trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018: 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso; 
- i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente procedimento. Il trattamento dei dati 
personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. Per 
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare 
direttamente il Titolare del trattamento; 
- Soggetto attivo della raccolta è l’ufficio politiche sociali; 
- Titolare del trattamento è il Comune di Volvera; Mail: comune@comune.volvera.to.it PEC: 
comune.volvera.to@legalmail.it   tel. 011 9857200 o il DPO, Grafiche E. Gaspari Srl – privacy@gaspari.it - 
privacy@pec.egaspari.net 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………. nato a 
............................................................……………………. il ....../....../.......  
dopo aver letto la su estesa informativa, dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del 
proprio documento di identità 
 
Data ....../....../............      Firma (leggibile) 
 
                   ......................................................... 
 
 


