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Protocollo Inps
Modulo  v.  
Pagina  di 
Pagina  di 
ATTENZIONE! La domanda verrà rigettata in quanto il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta
Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 
La posizione del titolare del diritto è: 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Avvertenza: la presente scheda sanitaria dovrà essere compilata dal Medico curante quando le visite ed i referti richiesti saranno disponibili
Proposta di ammissione alla Casa Albergo  di
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Invalidità
Esenzione da patologia:
Referti di visite specialistiche ed esami strumentali da allegare:
Anamnesi:
Esame obiettivo:
Giudizio conclusivo di idoneità alla vita comunitaria in Casa Albergo per anziani autosufficienti
Dichiaro che il/la Sig./ra
In fede
Luogo e data
Il medico curante (timbro e firma)
Referti di visite specialistiche ed esami strumentali da allegare:
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L' con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l'istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.Una informativa più estesa sulle finalità e modalità dei  trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale www.inps.it, ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente  per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
1
8.2.1.3158.1.475346.466429
INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Monteporzio Catone
Pescara
Dati del richiedente
redatta dal medico curante Dr.
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
1
2
3
4
5
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita
parent.parent.statoCivile
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
Recapito del medico curante:
altro
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
Relativamente a:
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
1
2
3
4
5
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita
parent.parent.statoCivile
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
REGIONE FITTIZIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VAL D'AOSTA
VENETO
rilasciata il
Inserire le due cifre del giorno di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
Inserire le due cifre del mese di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
Inserire le quattro cifre dell'anno di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
rilasciata il
Inserire le due cifre del giorno di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
Inserire le due cifre del mese di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
Inserire le quattro cifre dell'anno di Data di rilascio dell'esenzione al pagamento del ticket
INPS
INPS
INPS
INPS
Data richiesta
STAMPA
0.1.1
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INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Gestione Dipendenti Pubblici
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