
 
 
 
 
 
 

Modulo per richiesta certificazione 
Legge n. 297/1982 

Anticipo del Trattamento di Fine Rapporto/pensioni complementari per terapie ed 
interventi sanitari  relativi a prestazioni odontoiatriche 

 

Io sottoscritto/a _________________________________CF_________________ 
 
nato/a a _______________________il_______________Tel._________________ 
 
residente in_______________________Via_______________________________ 
 

CHIEDO 

- la certificazione della struttura pubblica per ottenere l'anticipo del TFR/ pensioni 

complementari : 

o  per me stesso  
o  per il familiare a mio carico_____________________________________ 

ALLEGO 

 la documentazione sanitaria con le terapie e gli interventi richiesti; 
 materiale radiografico specifico relativo all’ultimo anno ( se già in possesso) 
 copia documento d' identità in corso di validità; 
 autocertificazione attestante lo stato di fatto e di diritto in essere1.                   

                                                   SONO INFORMATO 

del fatto che, per ottenere la certificazione comprovante la necessità degli interventi proposti, 
debba essere sottoposto a visita specialistica odontoiatrica presso gli ambulatori aziendali con 
tariffa Fuori Lea dal costo di euro 37,00.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di autorizzare L’ ASL 4 Chiavarese al trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
I dati da lei forniti sono utilizzabili, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua 
richiesta/pratica e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o 
informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza, non sono comunicati a terzi 
tranne quanto previsto da norme di legge o di regolamento. Lei può in ogni momento esercitare i diritti dall'art.7 dello 
stesso decreto legislativo e in più in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; 
può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il 
blocco se trattati in violazione del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ASL4 Chiavarese 

 

Data ___________                                            Firma _____________________ 
                                            
1In caso di richiesta per conto di un familiare 

Alla ASL 4 CHIAVARESE 

Distretto  Sanitario  n. 


