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ATTENZIONE! La domanda verrà rigettata in quanto il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta
Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 
La posizione del titolare del diritto è: 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Documento di riconoscimento del richiedente:
sulla base degli accertamenti medico legali svolti, che sono depositati presso l'archivio di questa struttura, esprime il seguente giudizio medico:
luogo e data
 
..................................................
Timbro dell'Ufficio
sanitario
Timbro e firma del medico
che rilascia il certificato 
 
_____________________________
Riquadro A
(sezione riservata al Direttore dell'Ufficio, da compilare nel solo caso di certificato rilasciato da medico incaricato dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto)
Il sottoscritto in qualità di Direttore dell'Ufficio da cui dipende il richiedente il prestito dichiara che il medico che ha rilasciato il presente certificato è medico incaricato dall'Amministrazione.
luogo e data
 
..................................................
Timbro dell'Ufficio
Timbro e firma del
Direttore dell'Ufficio  
 
_____________________________
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
10
8.2.1.3158.1.475346.466429
TIPOMED
Il certificato deve essere rilasciato esclusivamente da:
check:null
AWACQ0201
medico del Servizio Medico Legale dell'ASL
medico del Servizio Medico Legale dell'ASL
check:record.Modulo.CodiceModulo
AWACQ0301
ufficiale medico militare in attività di servizio
ufficiale medico militare in attività di servizio
check:record.Modulo.CodiceModulo
AWACQ0401
medico incaricato dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto (in questo caso il Direttore dell'Ufficio dal quale dipende il richiedente dovrà compilare il riquadro A)
medico incaricato dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto (in questo caso il Direttore dell'Ufficio dal quale dipende il richiedente dovrà compilare il riquadro A)
check:record.Modulo.CodiceModulo
Dichiarazione del richiedente
Avendo sottoposto a visita medica
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
1
2
3
4
5
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita
parent.parent.statoCivile
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
che ha provveduto ad identificare mediante esibizione del seguente documento:
scadenza
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
rilasciato il
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
Data richiesta
STAMPA
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0000000000000000
000000000
Certificato Medico di sana costituzione
certificati/CertificatoMedico
1
1
0
1
...
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