All’Azienda USL Valle d’Aosta
S.C. Programmazione Bilancio e Controllo di Gestione

Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta
RICHIESTA DI RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato/a a

Data di nascita

Residente in

Via/Fraz.

Codice fiscale

N.

Tel.

consapevole delle sanzioni previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
Il rimborso di Euro (in cifre)

specificare l’importo in lettere

Causale della richiesta di rimborso (da compilarsi obbligatoriamente a pena di inammissibilità della richiesta,
specificando le ragioni specificando le ragioni per le quali il versamento non è dovuto):

A tal fine ALLEGA, a pena di nullità della richiesta, tutta la DOCUMENTAZIONE in originale attestante l’avvenuto
versamento dell’importo per il quale viene richiesto il rimborso.
Il rimborso potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità (indicarne una sola):
a mezzo bonifico bancario/postale intestato alla persona titolare della prestazione

(o al genitore/tutore se minore)

IBAN
con ricezione di avviso di pagamento, a seguito del quale potrà recarsi presso qualsiasi filiale Unicredit per l’incasso in
contanti

Luogo e data ____________________________

Firma leggibile __________________________

Spazio riservato all’Ufficio
Il/La sottoscritto/a Responsabile del procedimento dichiara che il/la Sig./Sig.ra
HA DIRITTO al rimborso richiesto in quanto (specificare le ragioni di ammissione della richiesta) _____________________
_____________________________________________________________________________________________
NON HA DIRITTO al rimborso richiesto in quanto (specificare le ragioni della mancata ammissione della richiesta) ________
_____________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del procedimento
_______________________, li _______________________

(firma leggibile)

________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che l’Azienda USL della Valle d'Aosta, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dagli
interessati e e/o raccolti attraverso fonti legittime, nell’ambito della propria attività istituzionale di tutela della salute e nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, nonché per
le finalità e con le modalità indicate nelle specifiche informative consultabili sul sito internet dell’Azienda Usl sotto la voce “Privacy”

