Brescia, …………………….
Spett.le DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SPEDALI CIVILI
BRESCIA
…. l …. sottoscritt …. …….……………………………………CODICE FISCALE………………………………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………...………………...………………………...……………………………
via …………………………………………………………..………………………………… tel. …………………………………………….………..
chiede che venga restituita la somma di € ……………/…... ( …………………………………………………………..………...…………….... )
quale ticket versato (per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio) e non dovuto per il seguente motivo:

 prestazione prenotata per la specialità …………………………………………………...……………………………………………………..
per il giorno …………………………………..……………….. e non effettuata;

 prestazione esente per: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 prestazione il cui ticket è stato erroneamente pagato due volte;
 altro (specificare) ……………………………………………………………….....……………………………………………………………….
codice IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Allego originale o copia della quietanza ticket.
In fede
…………………………………………………….

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Brescia, …………………….
Si attesta che …. l …. Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………...
ha pagato un ticket di € ……..………/…... per una prestazione per la quale l …. stess …. chiede il rimborso secondo la motivazione
sopra indicata.
Timbro e firma
Unità Operativa

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Brescia, …………………….
Vista la richiesta presentata dal …. Sig. …. ……………………………………………………………………………………………..…………...
e considerata la attestazione rilasciata dalla Segreteria dell’Unità Operativa ………………………………………..………….……………….
si esprime:

 parere contrario al rimborso degli importi richiesti e si dispone di rinviare la documentazione all’assistito;
 parere favorevole al rimborso e pertanto si trasmette alla U.O. Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti.
Firma
…………………………………………………….
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