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 Allegato A: “Attestazione di erogazione prestazione di Libera Professione Intramuraria 
domiciliare - AUSL Toscana Centro” 

 
Dati Utente Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
Nato/a ____________________________________ il  ________________ Residente in ________________________________ 
CAP __________ Via/piazza __________________________________________________________________________nr_____ 
Codice Fiscale __________________________________________ Telefono  ________________________________________ 
Domiciliato in (da compilare sole se diverso dalla residenza): ________________________________________________ 
CAP __________ Via/piazza  ________________________________________________________________________________ 
Carta d’Identità nr _____________________________________ rilasciata da ______________________________________ 
L’utente dichiara di aver richiesto e di aver usufruito della seguente prestazione resa in regime di libera 
professione intramuraria domiciliare da parte del Dr. _______________________________________________________, 
autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria domiciliare. 
 
 
Descrizione della prestazione Tariffa Euro 

al netto del bollo 

Tariffa Euro 
comprensiva di bollo 

(€ 2,00 per importi 
superiori a € 77,47) 

 
Data accesso 

    

(da riempire a cura del medico che eroga la prestazione) 
 
L’utente dichiara: 
   di aver ottemperato al pagamento tramite POS come da ricevuta nr _______________ allegata alla presente. 
   di essere debitore nei confronti dell’Azienda USL Toscana Centro della tariffa sopra indicata relativa alla 
prestazione resa e si impegna a versare tale importo entro 5 giorni dalla data di acceso, recandosi presso gli 
sportelli della segreteria libera professione intramuraria dell’Azienda USL Toscana Centro; OPPURE presso i punti 
automatici di riscossione presenti nei vari presidi ospedalieri e distrettuali dislocati nel territorio dell’Azienda USL 
TC utilizzando il codice IUV; OPPURE online tramite la piattaforma Pago PA utilizzando il codice IUV; OPPURE 
tramite i punti di pagamento convenzionati con il sistema Pago PA (tabaccherie, grande distribuzione, uffici 
postali, ecc..) utilizzando il codice IUV.   

Data ____/____/_______ Ora inizio ____:____ Ora fine ____:____ 
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000 dichiara la veridicità dei dati sopra 
indicati. 

Firma dell’utente 
 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000 dichiara la veridicità dei dati sopra 
indicati. 

Firma del Medico 
 
 

 
Modulo da consegnare a cura del Medico presso un punto segreteria libera professione intramuraria 

dell’AUSL TC 
Parte da consegnare all’utente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data accesso _____________ per prestazione LP Domiciliare resa da parte del Dr.__________________________ 
Tariffa Euro comprensiva di bollo Euro __________,_____ 

 Nel caso di avvenuto pagamento tramite POS, la fattura relativa alla prestazione di LP domiciliare 
viene inviata a cura della Azienda USL TC presso l’indirizzo indicato nel presente modulo. 

 Nel caso di impegno al pagamento da parte dell’utente, si ricorda che il pagamento della tariffa di 
LP Domiciliare sopra indicata deve avvenire entro 5 giorni dalla data di accesso recandosi presso gli 
sportelli della segreteria libera professione intramuraria dell’Azienda USL Toscana Centro; OPPURE 
presso i punti automatici di riscossione presenti nei vari presidi ospedalieri e distrettuali dislocati nel 
territorio dell’Azienda USL TC utilizzando il codice IUV; OPPURE online tramite la piattaforma Pago PA 
utilizzando il codice IUV; OPPURE tramite i punti di pagamento convenzionati con il sistema Pago PA 
(tabaccherie, grande distribuzione, uffici postali, ecc..) utilizzando il codice IUV.  

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere inviata da parte dell’utente a mezzo e-mail alla 
segreteria territorialmente competente:  

- segreterialiberaprofessione.firenze@uslcentro.toscana.it 
- segreterialiberaprofessione.prato@uslcentro.toscana.it 
- segreterialiberaprofessione.empoli@uslcentro.toscana.it 
- segreterialiberaprofessione.pistoia@uslcentro.toscana.it 


