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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
IMPORTANTE
a) compilare in ogni sua parte e sottoscrivere solo il riquadro relativo al soggetto che
ha emesso il documento di spesa
b) la presente dichiarazione NON DEVE ESSERE PRESENTATA nel caso in cui il
documento di spesa è stato emesso da un Ospedale, da una Casa di Cura o da un
Medico chirurgo.

Da far compilare se il documento di spesa è stato emesso da una
Struttura Sanitaria AMBULATORIALE
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ………………………………………………..…………………………………………….
Direttore Sanitario della struttura …………………………………………………………………………………………………
dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o
false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), che la Struttura sopra
indicata è in possesso dell'autorizzazione sanitaria e che le prestazioni fatturate e riportate nel documento di spesa
sono state effettuate da professionisti sanitari abilitati secondo la normativa vigente.
Data ........................................

Timbro e firma …………...……………………………………………….

OPPURE
Da far compilare se il documento di spesa è stato emesso da un
PROFESSIONISTA SANITARIO
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ………………………………………………..………………………………………………
dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o
false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), di essere in possesso
di Diploma abilitante alla professione di ……………….....................................................................................................
………………………………………………………………...…………………………… rilasciato il ......................................
da ………………………………………………………………………………………………. secondo la normativa vigente.
Importante: per coloro che hanno conseguito all’estero titoli di studio e di abilitazione occorre indicare il numero della
Gazzetta Ufficiale …………………...................... e la pagina ………….……..…. dove viene riportato nominativamente
il riconoscimento del titolo abilitante in Italia.
Data ........................................

Timbro e firma …………...………………………………………………

N.B.: Il Fondo si riserva di disporre accertamenti amministrativi e/o controlli sanitari mediante specialisti dallo stesso
prescelti, nonché di richiedere in originale i documenti di spesa e/o ogni altra documentazione afferente la pratica.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Per avere informazioni complete su come il Fasdac tratta i dati: www.fasdac.it – Privacy

Fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito da

