
Termine per provvedere: 30 gg dalla richiesta  

Codice titolario: II.1.03.05- F.P./48 

 

S.C. DISTRETTO 1 ALBA  
S.C. DISTRETTO 2 BRA 

- UFFICIO ASSISTENZA ESTERO -   
 0173/316280 

 
Ulteriori informazioni su: http://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/ Tabelle procedimenti ad 
istanza di parte – procedimenti amministrativi ad istanza di parte – 01 Distretti 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A 

FRUIRE DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE URGENTI E AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto 

Sig.        

Nato a        il   /  /     

C.F.        

Residente a        Stato       in       

Domiciliato in Italia a        in       

Tel.       mail       

RICHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE 

URGENTI ED A TAL FINE 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000) 

 di essere iscritto/a all’A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO) del Comune di:       

 di possedere lo “status di cittadino italiano emigrato all’estero”1  

 di essere temporaneamente rientrato/a in Italia il   /  /    , con durata presumibile del soggiorno sino 
al   /  /    , unitamente ai seguenti familiari a proprio carico: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DI 
NASCITA 

GRADO 
PARENTELA 

                    /  /           

                    /  /           

                    /  /           

                    /  /           

 che i familiari a proprio carico sono iscritti all’A.I.R.E. del Comune di:       

 che i familiari a proprio carico posseggono lo “status di cittadino italiano emigrato all’estero”
1
 

 di NON avere alcuna copertura assicurativa, sia pubblica che privata, sia in Italia che nel paese di 
residenza 

 che i familiari a proprio carico NON hanno alcuna copertura assicurativa, sia pubblica che privata, sia in 
Italia che nel paese di residenza 

 di essere dal   /  /     titolare di pensione italiana  

erogatore        sede       

categoria        Libretto di pensione n.       

 di NON avere fruito in Italia nell’anno solare in corso di prestazioni ospedaliere urgenti
2
 

 che i propri familiari NON hanno fruito in Italia nell’anno solare in corso di prestazioni ospedaliere urgenti
2
 

 di avere fruito in Italia nell’anno solare in corso di prestazioni ospedaliere urgenti
2
, come sotto indicato: 

PERIODO 
OSPEDALE 

DAL AL 

   /  /       /  /     

   /  /       /  /     

                                                      
1
 sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia 

2
 sono tali le prestazioni erogate tramite il pronto soccorso di una struttura ospedaliera sia in via ambulatoriale che in sede di ricovero 
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 che i propri familiari HANNO fruito in Italia nell’anno solare in corso di prestazioni ospedaliere urgenti
2
, 

come sotto indicato: 

PERIODO 
FAMILIARE AZIENDA SANITARIA/OSPEDALE 

DAL AL 

    /  /       /  /     

    /  /       /  /     

    /  /       /  /     

 

 

Data   /  /      Firma del richiedente*  

 

 (*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra riportata è stata 

apposta in mia presenza dal dichiarante Sig.                 identificato con                 n.            

rilasciato/a il   /  /     da                 e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000).  

Alba,   /  /                                              L’incaricato_________________________________________  

(Spazio riservato all’autentica della firma) 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI E DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE 

Il titolare del trattamento è l’ASL CN2, con sede in via G. Vida 10, 12051 ALBA; aslcn2@legalmail.it - tel. 0171316111;  

Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@aslcn2.it. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, L’ASL CN2, con sede in Alba, via Vida n. 10, in qualità di “titolare” del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:  

a. Finalita’ del Trattamento 

I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ASL CN2 per valutare se sussistono i requisiti necessari 
per consentirLe accedere ai benefici da Lei richiesti. 

b. Modalita’ e Durata del Trattamento 

La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi delle Azienda sanitaria. I dati personali sono trattati da e 
sotto la responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e al segreto d’ufficio; i soggetti che trattano i dati sono 
specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati al trattamento.  

L’Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l’utilizzo: i dati e la documentazione 
sono conservati per il tempo previsto dalla legge o dei massimari di conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato 
non oltre il raggiungimento delle finalità sopra indicate. 

I dati da Lei rilasciati all’Azienda potranno essere utilizzati sia in modo manuale che informatizzato e saranno conservati in luogo idoneo 
ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza.  

c. Natura del Conferimento Dei Dati 

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’ASL CN2 di procedere alla valutazione della 
sussistenza dei requisiti finalizzati ad ottenere i benefici richiesti. 

d. Comunicazione dei Dati 

I dati in possesso dell’Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità illustrate. Essi 
potranno eventualmente essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, agli istituti previdenziali e all’Autorità Giudiziaria nel rispetto 
della normativa sulla privacy.  

I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi, esclusi i casi di obbligo di legge oppure su Sua specifica richiesta o nel caso in cui si renda 
necessario nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra; in tale circostanza il destinatario è individuato quale Responsabile 
esterno, ai sensi dell’art. 28 GDPR, e viene assoggettato agli stessi obblighi dell’Azienda Sanitaria in materia dei protezione dei dati. 
Potranno, pertanto, venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, i membri del 
collegio sindacale dell’A.S.L. CN2, in relazione alle funzioni svolte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di 
controllo, nonché i responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR. 

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

L‘elenco dei  responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell’ASL CN2.  

e. Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, Lei può richiedere all’Ufficio Assistenza Estero -  Via 
Vida n. 10 - 12051 ALBA: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, 
per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un 
compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali. 

 


