
Modulo L.R.12-2011 Trapiantati

Tempio Pausania 
Al
Comune di Tempio Pausania
Settore dei  Servizi  alla  Persona ed 
alle Imprese
Servizio Sociale
Piazza Gallura 3
07029 TEMPIO PAUSANIA

Oggetto: Richiesta di provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore, pancreas L.R. 
n. 12 del 30/06/2011, art. 18, comma 3.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

residente in  via 

n.  tel.  cell. 

email  C.F. 

CHIEDE
Di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. 12/2011, art. 18, comma 3, relativamente 

a quelle spettategli/le in base alla certificazione allegata.

Allega:

Certificato medico attestante lo status di trapiantato di fegato, cuore, pancreas,  in originale, 

rilasciato da Presidio Pubblico.

firma
_________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445

Il/La sottoscritto/a 

C.F.  tel. 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  e per gli effetti di cui 
all’art 76 della succitata legge e sotto la propria responsabilità

DICHIARA 

- di essere nato/a  il 

- di essere residente in  

via.  n. 

- Che il proprio nucleo familiare (dati conformi agli atti dell’anagrafe comunale) è così composto:

* COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITA' REDDITO

* precisare nello spazio apposito se si tratta di (D) dichiarante; (C) coniuge; (F) figlio; (G) genitore; (A) altro

 Che il reddito netto del proprio nucleo familiare, per l’anno  è stato di 

 Di non aver diritto a rimborsi per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi o di 
altri enti anche sulla base di normative statali e regionali;

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

firma
_________________

N.B.  il  dichiarante  può  apporre  la  propria  firma  davanti  al  funzionario  incaricato  di  ricevere  la  
documentazione,  oppure  presentare  il  modulo  già  firmato,  con  allegata  la  fotocopia  del  documento  di  
identità.
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ISTRUZIONI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER L’OTTENIMENTO DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
E SOGGIORNO

1. la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la 

dichiarazione  di  avere  usufruito  di  autovettura,  dell’itinerario,  dei  chilometri  percorsi,  del 

proprietario  e  del  numero  di  targa  dell’autovettura  stessa;  nel  caso  che  il  proprietario 

dell’autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata 

dalla  persona indicata come proprietario.  Il  rimborso chilometrico si  intenda calcolato sulla 

distanza minima esistente tra il  comune o frazione di  residenza e quello  dove è ubicato il 

presidio presso il quale deve essere effettuato il controllo in base alla rete viaria statale e/o 

provinciale di collegamento;

2. certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del centro o da un suo sostituto, che ha 

fornito  le  prestazioni,  attestante  l’effettuazione  del  controllo,  che  lo  stesso  è  correlato 

all’intervento di trapianto effettuato e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;

3. attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell’accompagnatore per il trapiantato di fegato 

cuore e pancreas che deve effettuare o che ha effettuato il controllo.
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