DICHIARAZIONE per esenzione dal pagamento del ticket
per l’esecuzione di esami previsti nei programmi regionali di prevenzione
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ Provincia _________ il ________________________
Residente a _________________________________ Provincia _______ Via ________________________
_____________________________ n. __________ Tel. ________________________________________
• consapevole che, a mente dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni mendaci,
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia” (vedi note a piè di pagina);
• consapevole della possibilità che siano eseguiti controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato
così come previsto dalla normativa vigente (vedi note a piè di pagina);
dichiara
 di non aver effettuato gratuitamente la MAMMOGRAFIA dal 2019 ad oggi (per chi ha un’età tra 45 e 49
anni);


di non avere effettuato gratuitamente il PAP-TEST dal 2018 ad oggi (per chi ha un’età tra 25 e 65 anni);

di non avere mai effettuato il PAP-TEST (valido per le donne che hanno più di 65 anni, se non lo
hanno mai eseguito prima);



di non avere effettuato gratuitamente la COLONSCOPIA dal 2016 ad oggi ALMENO 1 COLONSCOPIA
NELL'ETA' COMPRESA DAI 45 AI 49 ANNI.



Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”.

Trieste, _____________________ In Fede ____________________________________
Note:
D.P.R. 445/2000: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- L’articolo 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 dispone “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni
Sostitutive di Certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)”.
- L’articolo 76 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000 dispone: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto
contenete dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”
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