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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 

 

DOMANDA DI RILASCIO FORMULARIO S1 PAESI U.E. –S.E.E. – SVIZZERA  

LAVORATORE SUBORDINATO DISTACCATO - LAVORATORE AUTONOMO  
 
Il sottoscritto 

Sig.         

Luogo di nascita        prov.       

Stato di nascita       Data di nascita   /  /     

Nazionalità        C.F.        

INDIRIZZO NEL PAESE DI RESIDENZA 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

INDIRIZZO NEL PAESE DI DOMICILIO (se diverso da quello di residenza) 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

RECAPITI 

Tel.       mail       

 

 avendo trasferito per motivi di lavoro la propria residenza   essendo domiciliato per motivi di lavoro  

 nel seguente Stato (U.E. – S.E.E. – Svizzera):       

 

CHIEDE 
 

 Il rilascio del formulario S1 per beneficiare, nel nuovo Paese di residenza/domicilio, dell’assistenza sanitaria con onere 
a carico dello Stato italiano, ai sensi delle norme comunitarie di sicurezza sociale, contenute nei Regolamenti U.E. 

 il rinnovo del formulario S1 

  nello stesso Stato  

  nel seguente nuovo Stato (U.E. – S.E.E. – Svizzera):       

 con validità dal   /  /     al   /  /      

La suddetta richiesta è formulata: 

  per sé stesso 

  per i seguenti famigliari a carico
1
  

 

 

Cognome e nome  Data di nascita Relazione 
parentela 

Codice fiscale 

1         /  /                 

2         /  /                 

3         /  /                 

  che hanno trasferito la propria residenza 

   nel medesimo Stato del lavoratore  in altro Stato   

    
specificare Stato (U.E. /S.E.E./ Svizzera) 

  che hanno trasferito il proprio domicilio nel medesimo Stato del lavoratore 
 

                                                      
1 per l’accertamento definitivo del carico familiare valgono le norme in vigore nello Stato di Residenza  
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Al fine del rilascio/rinnovo del formulario richiesto, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità negli atti e della decadenza dei benefici eventualmente connessi al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 
 

 di essere lavoratore autonomo e che nello Stato Estero di residenza/domicilio svolge la seguente attività: 

  

(specificare tipologia di lavoro svolto all’estero) 
 

 di essere lavoratore subordinato della ditta        

  
(ragione sociale) 

SEDE LEGALE 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

SEDE OPERATIVA ESTERA PRESSO CUI È DISTACCATO IL LAVORATORE 

Denominazione       

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        
 

 che i familiari a carico sono residenti/domiciliati ai seguenti indirizzi 
(da compilare solo se diverso da quello del lavoratore)

 

INDIRIZZO DEL FAMILIARE 1 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

INDIRIZZO DEL FAMILIARE 2 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

INDIRIZZO DEL FAMILIARE 3 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

 Che il sottoscritto NON ha diritto, ad altro titolo diretto2, alle prestazioni sanitarie 

 Che gli eventuali familiari per i quali si chiede l’apertura del diritto nel nuovo Stato di residenza/domicilio NON hanno 
diritto, ad altro titolo diretto2, alle prestazioni sanitarie 

 Che gli eventuali familiari per i quali si chiede l’apertura del diritto nel nuovo Stato di residenza/domicilio 

   svolgono attività lavorativa  non svolgono attività lavorativa 

 

E DICHIARA la veridicità dei dati contenuti nella seguente  tabella  

Presentazione dichiarazione di trasferimento 
di residenza (ex art.6 L. 470/1988) 

Da compilare solo 

se il lavoratore o i 

familiari hanno 

cambiato residenza
 

Indirizzo di ultima 
residenza in Italia 

Ultima ASL 
competente 

Non è residente 
in Italia dal 

Data  
Città sede dell’ufficio 
consolare che ha ricevuto 
la dichiarazione 

Richiedente                /  /       /  /           

Famigliare 1               /  /       /  /           

Famigliare 2               /  /       /  /           

Famigliare 3               /  /       /  /           

                                                      
2 a carico di un altro Stato dell’Unione Europea, S.E.E./ Svizzera o altro Stato U.E 
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Il sottoscritto si impegna a comunicare per il futuro ogni eventuale successiva variazione del proprio status3 
che possa modificare 

il diritto alle prestazioni sanitarie con onere a carico dello Stato Italiano. 

MODALITA’ PER LA CONSEGNA DEL MODELLO 
(barrare la modalità prescelta) 

 INVIO TRAMITE E- MAIL ALL’INDIRIZZO       

 INVIO VIA POSTA ORDINARIA ALL’INDIRIZZO       

 RITIRO PRESSO L’UFFICIO ESTERO DELL’ASL   

  DA PARTE DEL RICHIEDENTE IL MODELLO 

  DA PARTE DEL SOTTOINDICATO DELEGATO 

Sig.        

Nato a        il   /  /     

C.F.       

 
 

Data   /  /      Firma del richiedente  

 

 

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

A CURA DELL’UFFICIO ASL CN2 

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) 

 

AVVERTENZE 

− L’attestato S1 viene rilasciato al massimo per la durata di un anno di volta in volta rinnovabile 

− La competenza al rilascio dell’attestato S1 è del Ministero della Salute per i residenti all’estero prima del 1980 

− L’ASL CN2 si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

ALLEGATI 
 Documento di identità del sottoscrittore (se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) 

NEL CASO DI LAVORATORE DIPENDENTE 
  MODELLO A 1 (oppure MODELLO E 101 / e MODELLO E 102 per distacco in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) rilasciato dall'istituto 

previdenziale competente con validità di due anni. 

  autorizzazione del Paese estero (dal terzo anno in poi del distacco) 

NEL CASO DI LAVORATORE AUTONOMO 
  certificato di iscrizione alla camera di commercio o ad albo o ordine professionale 

  attestazione di apertura Partita Iva o apertura posizione INPS 

 altro (specificare):        

Data   /  /      Firma del richiedente*  

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

 

                                                      
3 condizione lavorativa, conseguimento del diritto alle prestazioni sanitarie a carico di un altro Stato dell’Unione Europea, S.E.E./ Svizzera 

trasferimento della sede di lavoro in Italia o in altro Stato U.E, ecc. 
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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. 


