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Domanda di rimborso  per spese sostenute per cure all’estero, in forma indiretta, durante un temporaneo soggiorno in Svizzera per 
motivi di lavoro  
 
 

Al Distretto di______________________________ 

     Via ____________________________________ 

      _______________________________________ 

II/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________ il ___________ 

e residente a __________________________ (Cap ________) Via ____________________________ n. ___ 

n. di telefono ______________________________________,  essendo stato distaccato per motivi di lavoro 

presso la Ditta ___________________________dal ___________al_________  che ha sede presso il 

Comune __________________________________________ ________________________________della  

Confederazione Svizzera  come da attestato al diritto all’assistenza rilasciato da codesto Distretto. 

Ha avuto la necessità di effettuare delle cure sanitarie:  

€ per se 

�  per il proprio familiare ________________________________________________________________ 

 ed ha dovuto sostenere  in proprio le spese sanitarie che si documentano con  gli allegati alla presente 

istanza. 

CHIEDE 

 

Pertanto, il rimborso, ai sensi  art 34, pgr.1, Reg. CEE 574/72, delle spese di carattere sanitario e 

sostenute: 

� per sé: Tess. sanitaria n. _________________ Cod. Fiscale n. _______________________ 

� per il familiare: ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome; data di nascita; relazione di parentela) 

Tess. sanitaria n. __________________ Cod. Fiscale n. _______________________ 

In particolare, il sottoscritto chiede, il rimborso delle spese: 

� per prestazioni medico sanitarie; 

����  per spese farmaceutiche; 

����  altro……………………………………. 



 30 

A tal fine allega la seguente documentazione ORIGINALE, debitamente quietanzata,  delle spese sostenute 

durante il soggiorno:  

� n. _________ ricevute per spese per cure mediche; 

����  n. _________ ricevute per spese farmaceutiche 

� n. ________altro (specificare) ___________________ 

Chiede inoltre che il rimborso venga versato presso la banca 

_______________________________________ 

sul C\C n. ______________ intestato a _______________________________ ABI _______, CAB _______, 

o diversamente con le seguenti modalità di pagamento:___________________________________________ 

 

Data______________________________    Firma 
 
       _____________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata. A tal fine esprime la propria autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 
 
 
Data,_________________                                                               Firma____________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


