Direzione Sanitaria

DOMANDA PER LA LIQUIDAZIONE
DEI CONTRIBUTI DELIBERA REGIONALE N. 493/2001 E S.M.I.
Da trasmettere all’Ufficio Liquidatore della Zona ____________________________

Presentata al Presidio di ___________________________________ Prot. n. ________________ del ____________________

Io sottoscritto ______________________________________
____________________________________________________
(Cognome)
(nome)
Nato a ________________________________________Prov. ___________ il _________________________________________
Residente a ___________________________________ C.A.P. ___________ via______________________________________
Domiciliato a ______________________________ C.A.P. ___________ Via_________________________________________
(Indicare se diverso dalla residenza)
Telefono ________________________________

Codice fiscale

In relazione al diritto al contributo economico previsto dalla DGRT 493 del 17/05/2001, così come stabilito
dall’apposita Commissione Aziendale con prot. USL n._______________________ del ___________________________
CHIEDO
che il pagamento del contributo a me spettante, ovvero concesso a _______________________________________
(Indicare grado di parentela – nome e cognome)
Nato a ___________________________________Il ____________________e residente a ______________________________
Via__________________________________________________C.F.__________________________________________________
avvenga tramite (apporre una X sull’opzione prescelta):
Versamento su C/C BANCARIO/POSTALE(*) _____________________________________________________________________________
Codice IBAN
(27 CARATTERI OBBLIGATORI)
Riscossione c/o il TESORIERE dell’Azienda USL Toscana Centro, in qualsiasi filiale.

(*) Se il C/C non è intestato, o cointestato al richiedente, indicare il NOMINATIVO DEL DELEGATO e allegare
DELEGA ALLA RISCOSSIONE, e documento di identità del delegante (richiedente) e del delegato, indicando i dati
anagrafici, codice fiscale e residenza della persona delegata alla riscossione ed intestataria del C/C bancario o
postale:
NOMINATIVO DELEGATO____________________________________ grado di parentela o tutore _______________________

Allego alla presente domanda n. __________________ fatture/ricevute fiscali e n. ______________ scontrini fiscali.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni sul trattamento dei dati personali e sensibili e di autorizzare l’ASL
Toscana Centro al loro utilizzo previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.), per le finalità in oggetto.

Data _____________
Allegato 6 alla PA.DS.07

Firma del richiedente __________________________________
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In caso di consegna a mano e di non funzionamento della procedura protocollo

Data di consegna della domanda ____________________

Firma di chi consegna _________________________________

Timbro e firma addetto allo sportello amministrativo territoriale

______________________________________________________________________________________

Spazio riservato al Responsabile Amministrativo Azienda USL Toscana Centro, per la liquidazione

Constatato che la Commissione Aziendale, con prot. n________________________ del _______________________,
ha concesso al richiedente Sig. ____________________________________________________________________________

ovvero al Sig.______________________________________________________ (di cui esercita la potestà o il tutorato),

il beneficio previsto dalla delibera GRT 493/2001 o quello GRT 607/2005 [ ] (barrare se previsto anche quello),

dà atto che, a fronte della richiesta e della documentazione allegata,

al richiedente sopra detto spetta il contributo di €_______________ (________________________________________),
per il periodo dal________________________________ al _________________________________

Data____________________

Allegato 6 alla PA.DS.07

Firma Responsabile Amministrativo _______________________________________
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