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MODULO DI RICHIESTA COPIA CONFORME DELLA CARTELLA CLINICA 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________(prov. ____) 
il ___________, residente a ________________________ (prov.________) in 
Via_______________________________ n. ______ CAP ______________ 
Documento d’identità n. ____________________________ rilasciato da ________________ il 
___________, 
chiede il rilascio di copia della cartella clinica del/i seguente/i ricovero/i 
Cognome e Nome Reparto 

dimissione 
Data 
dimissione 

Data nascita Numero copie 

     
     
     
 
La documentazione è richiesta per 

� Uso proprio 

� Uso medico 

� Uso assicurativo 

� Altro ____________________________________ 

La cartella clinica verrà 

� Ritirata personalmente 

� Ritirata da persona delegata (allegare delega) 

� Spedita in contrassegno all’indirizzo sopra indicato oppure: 

__________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro, altresì, di essere informato che, ai sensi del D. Lgs.196/03, i dati personali contenuti nella 
presente istanza saranno trattati esclusivamente al fine dell’evasione della richiesta stessa in forma 
cartacea e/o informatica in modo da assicurare la tutela del diritto alla riservatezza.  
Partinico, 

 Il Richiedente 

 __________________________ 

Documentazione ritirata il _________da______________________Documento________________ 

Firma per ricevuta___________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(art. 47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

resa dal genitore o dal tutore 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………., 
     (Cognome e nome) 
 
nato a……………….……. ………………………………... (….…), il …………………………..., 
 (Comune)          (Prov.)  
 
residente a …………………………………. (……) via ………………………………… n. …….., 
  (Comune)      (Prov.)   
 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000,  

DICHIARA 
 

� di esercitare la potestà genitoriale sul minore:  
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Nato a  ………………………………………………… il …………………. …………………......... 
 
residente a ……………………………….. Via …………………………………………… n. ….. 
 
 

� di essere il Tutore/Curatore, l’Amministratore di sostegno (allegare copia del 
provvedimento) di 

 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Nato a ………………………………………………… il ………………….   
 
Residente a ……………………………….. Via ……………………………………… n. ............ 
           

IL DICHIARANTE 
 
………………………………………    ………………………………….. 
(luogo e data) 
 
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione in quanto: 

o Inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta;  

OPPURE 
o La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 

 estremi documento di riconoscimento (o attestazione conoscenza personale)…………………………………… 
 
 
             …………………………………………… 
                    (firma del dipendente) 


