
                                                                
All’Azienda USL della Romagna

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall’ art. 76  D.P.R. 445 del  
28.12.2000

Io sottoscritto/a______________________________________ nato/a a _________________________

il _________ □ residente □ domiciliato/a a  __________________________________C.A.P. _________

Prov.__________Via_______________________________________________________n.__________ 

Tel./Cell.________________________________C.F ________________________________________

Consapevole  di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora emerga la non veridicità  
del contenuto delle dichiarazioni rese.

CHIEDO IL RIMBORSO 
PER RESTO NON EROGATO DALLE MACCHINE RISCUOTITRICI

Per un importo  di  € _________________

□ SI allega la ricevuta n.________del _____________rilasciata dalla macchinetta riscuotitrice  n. _________

 □  NON si allega la ricevuta,  poiché NON RILASCIATA dalla macchinetta riscuotitrice 

n.__________________

Il giorno____________________________ alle ore_____________

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL RIMBORSO

* Con accredito in c/c bancario: BANCA_____________________________________
IBAN 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Intestato a__________________________________________________________________________________

In caso di diversa titolarità del conto Delego (cognome e nome) __________________________________
al ritiro della quota di rimborso
(allegare copia del documento di identità del delegato e del delegante)

* Riscossione in contanti presso gli sportelli della Cassa Aziendale, ove presente 
Delego (cognome e nome) ______________________________________________al ritiro della quota di 
rimborso (allegare copia del documenti di identità del delegato e delegante)

* NOTE PER L’OPERATORE _____________________________________________________________________

 I dati saranno trattati dall’Azienda per le finalità strettamente connesse alla richiesta, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

Luogo e data ________________________    Il/la Richiedente _______________________________



CITTADINO RICONOSCIUTO CON DOCUMENTO N._____________________________

rilasciato da ______________________________________  

                                                                                             l’Addetto al ritiro AUSL Romagna

                                          firma _____________________________

                                                                                           rif.to telefonico __________________
                                 

  
Documenti da allegare alla richiesta:

 Documento di identità in corso di validità
 ricevuta mancato resto della macchinetta riscuotitrice, qualora rilasciata
 documento di prenotazione con codice a barre per eseguire il pagamento/accettazione, se presente.
 Documento di  identità in corso di  validità del  delegato in caso riscossione su c/c intestato a persona  

diversa dal richiedente

   

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA

Esaminata la richiesta di rimborso, si esprime parere:

□  POSITIVO                                                      

 □ NEGATIVO  per  la seguente motivazione :______________________________________________________

DATA ___________________   FIRMA REFERENTE DI PROCEDIMENTO      

________________________________
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