Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Personale
Ufficio personale amministrativo (4.2)
Via Renon 13
39100 BOLZANO
Richiesta di riconoscimento di un infortunio dipendente da causa di servizio
Richiesta di rimborso delle relative spese di cura
La/Il sottoscritta/o
residente
matr.

, nata/o il

a

(

,
),

,
dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000,
di aver subito un infortunio sul lavoro il giorno

verificatosi come segue (ora, luogo

e descrizione modalità dell'infortunio):

di avere provveduto a comunicare l’infortunio al proprio ufficio in data
chiede (barrare la casella interessata)
1.
2.

il riconoscimento del suddetto infortunio come dipendente da causa di servizio (*);
il rimborso delle spese di cura connesse con l'infortunio di cui sopra ai sensi dell'art. 15
dell'allegato 5 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008. (**)

La/il sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole di quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete che
le ricevute di pagamento allegate alla presente domanda non vengono/verranno in nessun
modo inserite nella dichiarazione dei redditi
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ed inoltre che (barrare la casella interessata):
a)
b)

dette fatture non vengono ovvero non sono state rimborsate dal Servizio Sanitario
Provinciale o da un'assicurazione infortuni (INAIL oppure assicurazione privata);
un importo parziale di €
è stato rimborsato dal Servizio Sanitario
Provinciale
ovvero
da
un'assicurazione
infortuni
(indicare
quale:
).

data

_____________________________
firma

(*) È di competenza dell'Amministrazione provinciale verificare se un infortunio sia avvenuto per causa di servizio.
L’Amministrazione provinciale riconosce l’infortunio (per causa di servizio) solo una volta che è stato riconosciuto
come infortunio sul lavoro dall’INAIL.
(**) Il rimborso delle spese di cura può avvenire solo dietro presentazione delle fatture in originale quietanzate,
corredate della relativa prescrizione medica.
Il rimborso delle spese di cura comprende anche quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati nonché quelle
per protesi – qualora non coperte dal servizio sanitario provinciale o da assicurazione.
Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata
entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura delle protesi.
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