
Domanda/autocertificazione iscrizione volontaria cittadini extracomunitari – versione dicembre 2016 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE- C.F. e P.I. 02985660303 
asufc@certsanita.fvg.it tel. 04325521
www.asufc.sanita.fvg.it 

Sede legale: Via Pozzuolo n° 330
33100 UDINE (UD)

Oggetto: CITTADINI EXTRACOMUNITARI. Richiesta di scrizione volontaria al S.S.R. e 
Autocertificazione (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 
Scheda statistica di cui all’art.10 del D. M. 8.10.1986. 

 Prima iscrizione  Conferma iscrizione

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _______________________________ 

cittadinanza ___________________________ Codice Fiscale ________________________________________ 

tel. _________________________________________ e_mail ___________________________________________ 

domicilio all’estero _____________________________________________________________________________  

 residente in Italia nel Comune di ___________________________________________ prov (__________)

via ____________________________________________________________________________________________

 domiciliato/a in Italia nel Comune di ________________________________________ prov (__________)

via ___________________________________________________________________________________________

in possesso del permesso di soggiorno n. ________________ rilasciato da ___________________________

per _______________________________________________________ fino al ______________________________

CHIEDE 

L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) per l’anno ________________________ 

DICHIARA 

 Di avere a carico i seguenti familiari:

Cognome e nome Data di nascita Rapporto di parentela Eventuali redditi 

 Di avere conseguito nel precedente anno un reddito complessivo(1) di € _______________________

di cui in Italia € ____________________ per _________________________________________________________
     (indicare il tipo di rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, altro…… in Italia) 

e all’estero ___________________ come da allegata attestazione, corrispondente a €(2) _____________ 

(1) Reddito complessivo sommato a quello dei predetti familiari a carico. Per gli ultra65 ricongiunti e per i soggetti che non hanno redditi
propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale sono a carico. Per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata una quota, tranne
nei casi di familiari fiscalmente a carico.

(2) Per la conversione in € dei redditi prodotti in valuta estera si applica il tasso di cambio in vigore alla data di sottoscrizione dell’autocertificazione 
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE- C.F. e P.I. 02985660303 
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33100 UDINE (UD) 

 Di avere versato il contributo minimo pari a € 387,34 e di impegnarsi a effettuare l’eventuale
necessario conguaglio dell’importo, non appena in possesso della documentazione attestante i
redditi percepiti nell’anno precedente, pena la cancellazione dell’iscrizione al S.S.R.

 Di impegnarsi a effettuare il necessario conguaglio dell’importo, qualora vengano adottate le
nuove tariffe da parte del competente Ministero, come da indicazioni regionali di cui alla nota del
15/05/2013 prot. 9837, pena la cancellazione dell’iscrizione al S.S.R.

Il dipendente straniero di enti o organismi internazionali dovrà indicare, inoltre: 

Organismo presso il quale presta servizio: _______________________________________________________ 

Qualifica: _____________________________________________________________________________________ 

Reddito percepito nell’anno ________ quale dipendente del predetto organismo: €_______________ 

- dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che i dati e le
informazioni sopra riportate vengono rese a titolo di autocertificazione ai sensi dell’art.46-47 del D.P.R n.445/2000;

- autorizza codesto Distretto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati
personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa;

- si impegna a segnalare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire nella situazione sopra
rappresentata.

Elenco documenti allegati: 

 Certificazioni attestanti i redditi prodotti all’estero rilasciati dall’autorità competente, corredata

di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana:

 n. ___________________ certificati rilasciati da ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 altre certificazioni (specificare) ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 Documento di identità in corso di validità

 Ricevuta di versamento

 Fotocopia permesso di soggiorno

__________________________________, li _____________________ 

Firma del dichiarante _____________________________________________ 

 Il dichiarante identificato mediante _______________________________________ ha sottoscritto la su estesa dichiarazione in

presenza del dipendente incaricato _____________________________________________

 Il dichiarante allega copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità.

Il dipendente incaricato _____________________________________________
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