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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AI FINI DEL DIRITTO A PRESTAZIONI OSPEDALIERE URGENTI PER CITTADINI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO CON “STATUS DI EMIGRATO” (NATI IN ITALIA) O CITTADINI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO PENSIONATI DA ENTI PREVIDENZIALI ITALIANI CHE RIENTRANO TEMPORANEAMENTE
IN ITALIA
(art. 2, comma 2, D.M. 1 febbraio 1996)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..
(cognome)

(nome)

nato/a………………………………………………………………..………………………. (…..) il ………………………………………….
(luogo)

(provincia)

(data di nascita)

Residente a ………………………………………………… (……………………)…………………………………………………………….
(luogo)

(nazione)

(indirizzo)

Eventuale domicilio in Italia ………………….…………..…… (…….) ……………………………………………………………….
(luogo)

(provincia)

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazioni di atti falsi
DICHIARA
di non aver contratto assicurazione privata per prestazioni sanitarie all’estero e di:
 essere cittadino italiano;
 essere titolare di copertura sanitaria assicurativa pubblica della provincia canadese
….………………………………………………………………….., il cui piano prevede un rimborso forfettario
per le spese sanitarie di emergenza sostenute all’estero, come indicato a pag.2;
 essere iscritto all’AIRE del Comune di ………………………………………………………………………………..;
 aver risieduto nel Comune di ……………………………………………………………………………………………..;
 essere emigrato in Canada in data ……………………………………………………………………………………..;
 di avere lo “status di emigrato” (vedi pag.2, punto 1.1);
se cittadino italiano pensionato da ente previdenziale italiano:
 di essere titolare di pensione italiana n. ………………………………………………….…..;
Durata presumibile della permanenza in Italia dal………………………………………al.………………………….;

…………………………………………………………

Il dichiarante

Luogo e data
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia
di un documento d’identità sul quale sia visibile la firma.
(Informazioni e procedure sono indicate nella seguente pagina 2 )
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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
TORONTO
1.1 Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 1° febbraio 1996 ai cittadini italiani residenti all’estero ed
iscritti all’AIRE che abbiano lo “status di emigrato” o ai cittadini italiani residenti all’estero che siano
titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia sono
riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per
ogni anno solare, limitatamente alla differenza tra la parte rimborsabile dal piano sanitario pubblico
canadese e la somma fatturata dalla struttura sanitaria italiana.
1.2 Lo status di emigrato è riconosciuto a coloro che :
-

Sono nati in Italia, posseggono la cittadinanza italiana, sono residenti all’estero e iscritti all’AIRE

-

Sono nati all’estero, posseggono la cittadinanza italiana, hanno risieduto in Italia (indicando il
Comune) e sono residenti all’estero iscritti all’AIRE

I cittadini interessati possono autocertificare il proprio stato di emigrato oppure la titolarità di pensione
corrisposta da enti previdenziali italiani, compilando il presente modello che potrà essere presentato alla
competente ASL unitamente a fotocopia di un proprio documento d’identità.
Informiamo che, in caso di ricovero in Italia, i piani sanitari pubblici dell'Ontario e Manitoba e Territori del Nord
Ovest riconoscono compensi forfettari e rimborsi parziali per spese sanitarie sostenute fuori dal Canada
secondo le seguenti modalità:
1.2 Residenti in Ontario
I residenti in Ontario sono beneficiari del servizio di assicurazione pubblica sanitaria “Ontario Health Insurance
Plan”(OHIP).
Essi hanno diritto ai seguenti rimborsi da parte dell’OHIP per le spese sostenute all’estero: 50 dollari canadesi
al giorno, per servizi in ambulatorio per pronto soccorso; 200 dollari canadesi al giorno, per servizi ospedalieri.
N.B. La documentazione da produrre all’OHIP, in originale, deve contenere: a) nome, firma ed indirizzo del
medico curante o del rappresentante della struttura ospedaliera, b) descrizione dettagliata delle prestazioni
sanitarie, c) data e costo di ciascuna delle prestazioni sanitarie.
Per l’eventuale rimborso delle spese sostenute e per ulteriori ed aggiornate informazioni si suggerisce di
consultare il sito web dell’OHIP www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/travel.aspx o chiamare
Service Ontario Tel. 1-866-532-3161.
Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, si suggerisce di stipulare un’apposita polizza assicurativa privata
con adeguata copertura prima della partenza.
1.3 Residenti in Manitoba
I residenti in Manitoba beneficiano del servizio di assicurazione sanitaria pubblica “Manitoba Health, Healthy
Living and Seniors”.
In caso di prestazioni o ricovero ospedaliero urgenti all’estero il Manitoba Health, Healthy Living and Seniors
copre i costi delle spese mediche o ospedaliere sulla base di tariffe giornaliere predeterminate. Nel caso invece
di visite presso il pronto soccorso all’estero la copertura di tali spese è limitata ad un massimo di 100 dollari
canadesi per visita.
Per il rimborso delle spese sostenute e per ulteriori ed aggiornate informazioni si suggerisce di consultare il
sito web del Manitoba Health, Healthy Living and Seniors: www.gov.mb.ca/health/mhsip o chiamare il numero
1-800-392-1207.
Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, si suggerisce di stipulare un’apposita polizza assicurativa privata
con adeguata copertura prima della partenza.
1.4 Residenti nei Territori del Nord Ovest
I residenti nei Territori del Nord Ovest sono beneficiari del servizio NWT Health Care Plan.
In caso di prestazioni o ricovero ospedaliero urgenti all’estero il NWT Health Care Plan copre i costi sulla base
di tariffe predeterminate.

Per
ulteriori
ed
aggiornate
informazioni
si
consiglia
di
consultare
il
sito
web:
http://www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan/nwt-health-care-plan-general-information-residents
Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, si suggerisce di stipulare un’apposita polizza assicurativa privata
con adeguata copertura prima della partenza.

