Comune di Sassari
Settore Sviluppo Economico, Suap e Politiche del Lavoro
Sede

Asl Sassari
Dipartimento di Prevenzione
Servizio SISP
Via Rizzeddu n. 21, 07100 Sassari
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445) resa ai fini di attivazione studio medico professionale non soggetto ad autorizzazione.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
NOME

COGNOME

nato/a a ____________________________________ (____) il _______________ e residente a
COMUNE DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

____________________ (____), in_________________________________________ n° ________
COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

VIA, PIAZZA,…..

N° CIVICO

telefono ________________ (codice fiscale ________________________________), in qualità di
RECAPITO TELEFONICO

N° CODICE FISCALE

titolare studio medico professionale denominato________________________________________
con sede a_______________in via__________________________in possesso del seguente titolo di
studio ____________________________________conseguito in data_______________________
Presso _________________________iscritto all’ordine dei________________________________
di___________________________al n°_______________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e della responsabilità
amministrativa e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA
Che l’attività sanitaria svolta presso lo studio medico professionale di cui sono
titolare è configurabile ai sensi dell’art. 3 dell’allegato della Delib.G.R. n. 13/17 del
04.03.2008 e s.m.i. e che come tale lo studio medico professionale non è soggetto ad
autorizzazione all’esercizio in quanto si erogano prestazioni in regime libero
professionale, limitatamente alla sola visita e colloquio con il paziente, escludendo
quindi l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali e dotazioni tecnologiche con parti
applicate e/o impiantistiche che possano determinare un rischio per la sicurezza
del paziente. Si dichiara altresì relativamente ai locali utilizzati il rispetto dei
requisiti edilizi ed urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali e
dalle principali regole di igiene e sicurezza previste dalla vigente normativa in
materia.
IL/LA DICHIARANTE
Data_______________________
1)
2)

____________________________________
firma per esteso

Allega doc. identità
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia prevista
dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

