
SCHEMA DI DOMANDA    
                                                        

                Al Distretto di ____________________ 
 

        _____________________ 
 

DOMANDA DI RIMBORSO PER TRASPORTO EMODIALIZZATI 
D.R.G. del 30.10.2001  n.1614 

 
Il sottoscritto …........................................................................................... nato il …..................... 

a….................................................................C.F. ….................................................................. 

residente in …........................................Via …...........................................................  n. …...Tel 

………… 

chiede  
il rimborso delle spese sostenute per il trasporto da:…........................................ 

 via …................................................................................................ n. …......... (specificare solo se 

diversa dalla residenza) 
al Centro Dialisi/Presidio Ospedaliero di ….................................................... 

A tal fine dichiara: 
* Di non fruire di servizi di trasporto istituiti da Enti o Associazioni, nè di percepire dagli stessi 
sussidi o contributi a tale scopo 
*  Di aver effettuato, nel corso del mese di ………………….n………viaggi e di aver percorso, per 
ogni singolo viaggio, Km. a/r……………….  e così per complessivi Km…………………;  
 che il trasporto è stato effettuato con: 

    Autovettura privata 
 Autovettura privata con accompagnatore 
 Ambulanza 
 Auto pubblica-taxi (indicare il percorso effettuato ed allegare la ricevuta con il n° del 
taxi) 

        Mezzo di trasporto pubblico  
        Trasporto collettivo tramite cooperative, società, associazioni di volontariato 

        che nell’arco di ogni  singola giornata sono stati effettuati 

         Un unico viaggio di andata e ritorno 
  Due viaggi di andata e ritorno da parte di accompagnatore fino ad un massimo di 
40Km (per i viaggi che superano complessivamente i 40Km occorre la deroga del 
Dirigente dell’Assistenza Primaria) 

 
 

 

 

 

 

 



Chiede che il rimborso venga effettuato per: 

 Accredito su C.C. bancario n. …........................... 

  Banca ….......................................................................... 

  Codice CAB…................. Codice ABI …..................................... 

  Intestato a …............................................. CF …………………………………………. 
  (specificare solo se diverso dal richiedente)  
 

  Assegno circolare non trasferibile 
       Intestato a …............................................. CF …………………………(specificare solo se diverso 

dal   richiedente)  residente a ……………………………………………Via…………………………… 

 

 Riscossione diretta presso la Banca di 

Roma…………………………………………………. 

 
Allega alla presente istanza: 

 
 dichiarazione del Centro Dialisi indicante i giorni di trattamento o i singoli giorni di 

trattamento; 
 
 dichiarazione del Centro Dialisi attestante che il paziente è impossibilitato a viaggiare 

con i mezzi di trasporto pubblici per le condizioni di salute; 
 

 eventuali biglietti di viaggio, scontrini, pedaggi autostradali; 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di quanto dichiarato. 
 
 
Data………………………………          Firma……………………………….. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………. Nato a ……………………………… 
 
Il……………………………………… residente a …………………………………. ……… 
 
in Via ……………………………………………………………………………..,  
 
ricevuta l’informativa, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 13 del Codice della 
Privacy (D.Lgs. n°196/2003) autorizza il trattamento dei propri dati personali e sensibili ai 
fini dell’istruttoria e liquidazione della pratica di rimborso delle spese di viaggio per gli 
emodializzati, di cui alla presente istanza.  
 
 
 
Lì……………………………………..     Firma……………………………………… 
       Leggibile 

 


