
Mod. 191/E

Modulo aggiornato al 24/03/2016

Sede di

Data

Sig./Sig.ra

OGGETTO:   Prestazione una tantum Fondo vittime dell'amianto a favore degli eredi - Mesotelioma per esposizione familiare o ambientale 
(legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 292). Richiesta integrazione documentazione.

Con riferimento alla documentazione da lei presentata in data si chiede di trasmettere il presente modulo, compilato

in ogni sua parte che attesta i requisiti necessari ai fini dell'ammissione alla prestazione in oggetto. 
 
Inoltre, si informa che il certificato medico già trasmesso a questo Istituto:

è conforme a quanto richiesto ai fini dell’istruttoria e pertanto non dovrà essere allegato all’istanza

non è conforme a quanto richiesto ai fini dell’istruttoria per le motivazioni di seguito indicate, pertanto, dovrà essere trasmesso 
nuovamente allegato all’istanza. 

E' stato inviato non in originale

Non è stato rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi 
gli Irccs

Non indica la data della prima diagnosi

Contiene una diagnosi incompleta

All’istanza non è stata allegata la scheda di morte Istat

La suddetta documentazione può essere consegnata direttamente presso gli uffici di questa sede o trasmessa per posta raccomandata 
A/R. Si informa che, in mancanza di quanto richiesto, non sarà possibile completare l’istruttoria e definire la pratica.

L'addetto all'istruttoria

Tutela dei dati - il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. 
Ulteriori info: www.inail.it > privacy 
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