
SISTtMA SANIl,\IW REGIONI\lc

+ ASL DOMANDA D'ISCRIZIONE TEMPORANEA PER DOMICILIO SANITARIO _ ~.

ROMA H DI CITTADINO FUORI DAlLA PROPRIA ASL DI RESIDENZA ., ~ZI_Q f

lo sottoscritto/a _

(nome)

nato/a prov._._il __ / __ / __ telefooo _
(cognome)

cittadinanza Cod. Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
residente a CAP via/pza n.

rerefono mdrruzo~~ ~~ ~ ___

ClDEDO
l'iscrizione temporanea, con scelta del medico, negli elenchi degli assistiti deUtAzi~d. Sa.itari. Locale Roma H, per me e per i
seguenti familiari residenti e domiciliati col sottoscritto che, se maggiorenni, confermano la presente richiesta sottoscrivendo la, allegando
copia del documento d'identità (oppure rilasciando apposita delega) per elezione domicilio
sanitario nel Comune di via/pza n.

per un periodo superiore a tre mesi dal al _
(il domicilio ha scadenza max l anno dalla richiesta con possibilità di rinnovo su ric~ ilriCQDgiungimentofamiliare a residente e
l'iscrizione al Centro per l'impiego può essere rinnovato una sola volta) per motivi di:

STUDIO D LAVORO O SALUTE O
(barrare la voce che interessa)

Cognome e Nome Codice Fiscale Comune di NascitaData di nascita Cittadinanza

Consapevole che, ai sensi dell'art 76 D.P R. 44512000, le dichiara7ioni mendaci, la ,.... ..... _. flllO di-Md &W·sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la mia personale respoaubiliti AUTODJCHIARt)di:

[ ] essere lavoratore dipendente presso l'Azienda/Ente _
con sede nel Comune di via/pza n.

n. posizione INPS. _

[ ] essere lavoratore autonomo iscritto alla Camera di Commercio di ~ _

Albo/Ordine dei ______________ di con sede dell'attività nel Comune

di

[ ] ricongiungimento al familiare Sigla .. ~.·àiscritto/a nell'elenco dell'ASL ROMA H

per [ ] domicilio sanitario temporaneo per lavoro e/o [ ] per residenza nel Comune di__..,......,. __:_ _

[ ] di essere iscritto al Centro per l'Impiego del Comune di _

[ ] essere studente iscritto presso l'istituto scolastico -e--e- _

posto nel Comune di ~~----------------------- ___
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