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Rev02 del 04/10/2017 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

nato/a il ……………………..…………… a ……………………….…………………………………….. prov. ……………………….. 

residente a ………………………………………………………..………………..cap. ……………………. prov …………………… 

via …………………………………………………………………………. N. …… Tel. …………………………………………………….. 

RICHIEDE COPIA DELLA CARTELLA CLINICA 

Unità Operativa (reparto)……………………………………………………………dal …………………… a ……………………. 

□ RITIRO ALLO SPORTELLO (costo 30,00€) 

□ SPEDIRE A : ……………………………………………………………………………………… (costo 40,00€) 

 

Data ………….……………                                                Firma …………………………………………………………………. 

 

____________________________________________________________________ 

EVENTUALE DELEGA AL 

sig./la sign.ra …………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ……………………..…………… a ……………………….…………………………………….. prov. ……………………….. 

residente a ………………………………………………………..………………..cap. ……………………. Prov …………………… 

via …………………………………………………………………………. N. …… Tel. …………………………………………………….. 

documento di riconoscimento………………………………………………….……… (del delegato che si presenta) 

□ AL RITIRO COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA RELATIVO al ricovero sopra indicato 

□ A RICHIEDERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA relativo al ricovero sopra indicato 
 

     Firma     Firma 
                (intestatario documentazione clinica)                                           (del delegato) 

 

Data ……………..…..…          ……………………………..………………             …………………………..……………. 
 

Presentarsi munito di documento di  

1) identità in corso di validità dell’eventuale delegato in originale  

2) la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del delegante (intestatario della 

documentazione clinica) 

____________________________________________________________________ 
Spazio riservato all’Ufficio Accettazione per verifica documento d’identità del delegato: 

 

Data ……………..…..…    Firma dell’operatore ………..…………………….. 



 

RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA Mod10-GestCC 

Rev02 del 04/10/2017 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

AUTOCERTIFICAZIONE 

D.P.R. 28/12/2000 N.445 

 

 

(Compilare la richiesta in stampatello)  

Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Villa Maria Srl – Via delle Melette n. 20 - Padova  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________  

nato/a____________________il_____________residente a_______________________prov.___  

via___________________________________________n.__________telef___________________  

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichia-  

razioni mendaci, 

dichiara: 

di essere 

o Esercente la potestà genitoriale del minore  

o Tutore/legale rappresentante  

o Legittimo erede del defunto/a in qualità di________________________  

del minore - Sig./ra___________________________________________________________  

nato/a a___________________________________il________________  

e pertanto richiede a codesta amministrazione di poter ritirare la copia della documentazione  

sanitaria  

Data ……………..…..…       Firma  

       ……………..…..……………………………………… 

 

 

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità (fronte retro) 

Ai sensi del Decr. Legislativo 30.06.03 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati  

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati al solo fine della evasione della richiesta stessa in  

forma  cartacea ed informatizzata in modo da assicurare la tutela e la riservatezza dei diritti del richiedente. 

 


