
 

 Mod. 03.6 A Ed 02 Rev 03 RICHIESTA DI RICOVERO 

a) r accompagnare il proprio figlio durante la degenza 

b) r non accompagnare il proprio figlio durante la degenza 

 
RICHIESTA DI RICOVERO 

 
Spett.le ISTITUTO PIO XII  

Ufficio Accettazione e Prenotazione 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a  

(nome) _________________________________________ (cognome) ____________________________________________ 

GENITORE DI  

 (nome) _________________________________ _________(cognome)  _________________________________________ 

che è nato/a a ____________________ il ________________codice fiscale _______________________________________ 

residente a _________________________ in via/strada ______________________________ n° _______ CAP __________ 

provincia _____________ Tel. ______________________ E-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 

di poter ricoverare il/la proprio/a figlio/a presso l’Istituto Pio XII di Misurina 

dal giorno ______________________ al giorno ______________________ 

 

Eventuali variazioni su date della degenza dovranno essere comunicate attraverso l’apposito modulo. Faranno fede solamente 
le date comunicate in forma cartacea e all’ultima data di compilazione, 

 

Il/la sottoscritto/a richiede inoltre di: 

(barrare il quadratino corrispondente) 

 

Il sottoscritto/a richiede di prenotare un totale di n° posti letto (comprensivo del paziente) ___in camera 

 con bagno                                                     senza bagno 

 

L’occupazione della stanza avverrà dalle ore 14 in poi, dovrà essere liberata entro le ore 10 in alta stagione e entro le 12 in 

bassa stagione, salvo disposizioni mediche e/o amministrative 

 

 

Specificare nominativo, grado di parentela e periodo di permanenza degli accompagnatori: 

1. (nome) _______________________________________(cognome)________________________________________ 

(grado di parentela)__________________________________________dal____________________al________________ 

2. (nome) _______________________________________(cognome)________________________________________ 

(grado di parentela)__________________________________________dal____________________al________________ 

3. (nome) _______________________________________(cognome)________________________________________ 
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r iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla scuola Primaria di Cortina d’Ampezzo 

r non iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla scuola Primaria di Cortina d’Ampezzo 

r dieta libera e varia 

r altro (specificare dettagliatamente) _________________________________ 

(grado di 

parentela)__________________________________________dal____________________al__________________ 

4. (nome) _______________________________________(cognome)________________________________________ 

(grado di 

parentela)__________________________________________dal____________________al___________________ 

 

Il sottoscritto/a richiede in dotazione gli asciugamani  

*(che dovranno essere lasciati in camera al termine del periodo di degenza; qualora in fase di check out  non dovessero essere presenti questi verranno addebitati 

) 

 

Il sottoscritto/a richiede il servizio lavanderia 

*(servizio a pagamento ) 

 
 

Il/la sottoscritto/a comunica che il/la proprio/a figlio/a segue il seguente regime alimentare: 

(barrare l’opzione esatta) 

 

 

 

Il sottoscritto/a richiede di: 

 
 
Questo modulo attesta l’ufficialità della Vs richiesta di ricovero; pertanto si prega di restituirlo con sollecitudine all’Ufficio 

Prenotazione e Accettazione (via fax allo 0435 39210 / e-mail info@misurinasma.it ) compilato e firmato, al fine di validare la 

richiesta.    Una volta confermata la prenotazione verrete ricontattati per definire l’orario della visita di ingresso. 

 

Data _____________________                                                           

 

 
FIRMA DELLA MADRE FIRMA DEL PADRE 
 
  
_____________________________________ ___________________________________ 
 

Nel caso di firma di un solo genitore, allegare Mod 09.62 Autocertificazione se presente un solo genitore 
 

r si        r no 

r si        r no 


