Al Direttore Generale
Università degli Studi di Firenze
Piazza S. Marco, 4 
50121 - Firenze



Il/La sottoscritto/a   	_

nato/a a  	il  	C.F.  	,


Dichiara


di aver presentato domanda  di rimborso il_____________________________
relativa alle spese sostenute per la  seguente causale:
______________________________________________________________________________________ Inserire la fattispecie per cui si era richiesta l’erogazione del rimborso nella domanda presentata precedentemente

 riferita alle seguenti persone:
(in caso di decesso indicare nome cognome e grado di parentela del defunto. Negli altri indicare se trattasi di richiesta per se stessi o per  figlio/i a carico specificando cognome e nome)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e di aver ricevuto un rimborso pari a €______________________________
Chiede
l’integrazione del suddetto rimborso fino al raggiungimento del nuovo importo massimo erogabile.   
A tal fine :
	allega  documentazione integrativa relativa alle spese sostenute per 

	se stesso


	figlio/i a carico ______________________________________________________________

(indicare nome e cognome)
	altro (in caso di spese funebri indicare il nominativo del defunto):

_____________________________________________________________________________

	non allega documentazione integrativa e ritiene utile, al raggiungimento del nuovo importo massimo erogabile, quanto già prodotto  nella precedente richiesta 


Il/la sottoscritto/a allega, altresì, alla presente istanza:
−	Dichiarazione attestante che la spesa non è stata oggetto di altri sussidi o rimborsi assicurativi;
−	Copia delle documentazione relativa alle spese per cui si richiede il rimborso;
−	Dichiarazione che la documentazione prodotta è conforme all’originale in proprio possesso;
−	Copia della certificazione medica nella quale si attesta che la malattia presenta le caratteristiche di particolare gravità, cronicità o invalidità, senza indicarne la specifica tipologia, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN , qualora si tratti di soggetto diverso rispetto a quello per cui si è presentata la documentazione precedentemente;
	Copia del documento di identità.



Il/La sottoscritto/a  è consapevole che nel caso rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità:
−	è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
−	decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
−	nel caso sia già stato erogato il rimborso, l’importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell’accertamento;
−	sarà preclusa l’erogazione del beneficio per i successivi 2 anni solari.

Data  	



Firma






INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.



Data  	




Firma

