Ricorso avverso il giudizio della commissione sanitaria di
1° istanza
ai sensi dell’art. 14 della Legge Provinciale 21.08.1978 n. 46

per l’accertamento delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli
previste per le persone disabili
ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35
Alla Commissione sanitaria d’appello
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 23 – Sanità
Ufficio 23.5 – Ufficio prevenzione, Promozione
della salute e Sanitá pubblica
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 Bolzano
Tel. 0471 41 81 61 - Fax. 0471 41 81 89
E-mail: prevenzione@provincia.bz.it
PEC: praevention.prevenzione@pec.prov.bz.it
Il/la sottoscritto/a
Cognome

................................................................ Nome

.........................................................

Luogo di nascita .................................................... Provincia

Stato ....................................

Data di nascita
Residenza: CAP

Codice fiscale
Luogo ............................................................ Provincia

Via/Piazza ................................................................................................... numero ..................
Tel./cell. .............................................. e-mail ..................................................................................
propone ricorso avverso il giudizio della commissione sanitaria di 1° istanza per l’accertamento
delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone disabili, espresso nei suoi
confronti nella visita del …………………………………, notificato il ………………………….. in
relazione alla sua domanda di data ………………..

Si allega: certificazione del medico specialista e rilasciato da non più di sei mesi.

Delega il patronato …………………………………………., sede di…………………………………,
PEC: ………………………………………..…………., no. tel. …...……………………………, presso
1

il quale elegge domicilio (ai sensi dell’art. 47 del codice civile), a rappresentarlo/a ed
assisterlo/a nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano per la presente domanda.

Richiedo che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC).
Dichiaro il mio indirizzo di PEC: ...................................................

Si fa presente che le istanze, le dichiarazioni e le segnalazioni, qualora inoltrate all’Amministrazione provinciale
per via elettronica, sono valide se presentate ai sensi del comma 8 dell’art. 18 del Decreto del Presidente della
Provincia 19 giugno 2015 n. 17 e successive modifiche.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione dell’art. 14 della Legge Provinciale 21.08.1978 n. 46, con le
successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Responsabile del trattamento è il/la Direttore/trice della Ripartizione Sanità.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Si fa presente che i dati raccolti potranno essere trasmessi ad altri enti (Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Patronati,),
secondo le necessità e nel rispetto della normativa.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data

Firma
…………………………………….
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