
               

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
 
Registro n.______ del__________ 

SERVIZIO PRONTO FARMACO E PRONTO SPESA 
 

 
 

_l_ sottoscritt__ …………………………………………………………………………...……………  

nat__ a_ ………………………………………………………… il ……………………………………  

e residente a Civita Castellana (VT)  in via/piazza ………………………………….. ……n....…  

codice fiscale n………………………………… tessera sanitaria n………………………………..  

telefono n…………………..……. medico di base ………………………………………………….  

 

CHIEDE  
 
 

di poter usufruire del servizio di CONSEGNA FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

A DOMICILIO, ed al riguardo sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/200 art 95 C.P.)  
 

 di avere un’età pari/superiore a 75 anni  
 

 di avere riconosciuta una invalidità pari /superiore al 70%, documentata tata mediante 
l’allegata certificazione rilasciata dal competente organismo pubblico (solo per persone 
di età inferiore a 80 anni) (allegare Certificato rilasciato Organo Competente attestante 
I.C., L 104, o similare) 

 

 di trovarsi nell’impossibilità di provvedere autonomamente al ritiro dei farmaci (solo per 
persone di età inferiore a 75 anni) 

 

 di essere sottoposto alla misura della quarantena 
 

 che la propria rete familiare è composta dai Sigg.  
 

COGNOME NOME _______________________________________________________________________________ 

ETA’ ___________________________________________________________________________________________ 

GRADO PARENTELA _____________________________________________________________________________  

NUM. TELEFONICO _________________________  

residente a Civita Castellana __ SI __NO  

coabitante __ SI __ NO  

 
 
COGNOME NOME _______________________________________________________________________________ 

ETA’ ___________________________________________________________________________________________ 

GRADO PARENTELA _____________________________________________________________________________  

NUM. TELEFONICO _________________________  

residente a Civita Castellana __ SI __NO 

 coabitante __ SI __ NO  
 

 

COGNOME NOME _______________________________________________________________________________ 

ETA’ ___________________________________________________________________________________________ 



               

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
 
GRADO PARENTELA 

_____________________________________________________________________________  

NUM. TELEFONICO _________________________  

residente a Civita Castellana __ SI __NO  

coabitante __ SI __ NO  

 

 
COGNOME NOME _______________________________________________________________________________ 

ETA’ ___________________________________________________________________________________________ 

GRADO PARENTELA _____________________________________________________________________________  

NUM. TELEFONICO _________________________  

residente a Civita Castellana __ SI __NO 

 coabitante __ SI __ NO  
 
 

 che il proprio medico di base è il/la Dott/Dott.ssa ______________________________  
 

 che intende acquistare i farmaci preferibilmente presso la seguente farmacia:  
 

 

o FARMACIA VERSACE CIVITA CASTELLANA (Sassacci) 
o FARMCIA COMUNALE (Cittadella della Salute) 
o FARMCIA COMUNALE (Centro Storico) 
o FARMACIA FILIZZOLA (Centro Storico) 

 

 di impegnarsi a comunicare agli operatori incaricati ogni e qualsiasi variazione delle 
condizioni di cui sopra;  

 

 di conoscere ed accettare le condizioni che regolano la fruizione del servizio;  
 

 di richiedere che, qualora spettante, gli venga rilasciato lo scontrino fiscale per la 
detrazione dell’importo del farmaco richiesto;  

 
 
Civita Castellana, _________________  
 
In Fede  
_________________________________  
 
 

Il sottoscritto interessato, ai sensi del GDPR 679/2016, presto il mio consento al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili legati alla mia salute, conferiti nel presente modulo per le finalità ivi dichiarate. A tal fine, preso atto che i miei dati 
personali saranno conservati ed elaborati nella massima riservatezza e che non saranno diffusi, acconsento al loro utilizzo 
per gli usi necessari all’espletamento del servizio per la consegna al mio domicilio dei farmaci.  
 

Civita Castellana, __________________  
 

In Fede  
__________________________________ 


