
ISTANZA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TEST SIEROLOGICI E TAMPONI 
EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19 

 
 
Al Comune di SANTA ELISABETTA 

Servizi Sociali 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________ ed ivi residente in Via ________________________________________ n. ________  

cell. n. _____________ e-mail: __________________________________________  consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e 

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 

445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 

del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76; 

CHIEDE 
che gli/le siano rimborsate le spese sostenute per test sierologici o tamponi rapidi  per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19. 
 
A tal fine: 

DICHIARA 
o Di aver sostenuto la spesa complessiva di €. __________ per test sierologici e/o tamponi rapidi  effettuati per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 per i componenti del mio nucleo familiare come segue: 
 
Cognome -Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 
Data effettuazione: __________________________ 
test e/ tampone: ____________________________ 
Importo spesa: _____________________________ 
[ ] che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta per la presente misura, 
[ ] di essere a conoscenza che il Comune di SANTA ELISABETTA in sede di istruttoria o successivamente 
all’erogazione del rimborso potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per 
la verifica di quanto dichiarato; 
[ ] di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di SANTA ELISABETTA 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 
(DGPR) e di autorizzare il trattamento dei propri dati; 
[ ]di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di SANTA ELISABETTA che 
consentiranno l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza. 
[ ]di allegare n. ______ copie di ricevute di pagamento. 
 
Santa Elisabetta, lì __________________ 

_____________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
N,B. - E’ obbligatorio allegare copia documento riconoscimento del richiedente 
 


