
 
 

 

 

CERTIFICAZIONE DI INDIRIZZO 

 

Nome del/della paziente: _________________________ 

 

Numero del conto: _________________________ 

 

Data del servizio: _________________________ 

 

Mi chiamo ________________________. Sono ______________________ del/della paziente 
       (padrone di casa, parente, amico, coinquilino)  

Certifico che da ______________________________ la persona/le persone sopra indicata/e 
   (mese/anno) 

ha/hanno vissuto insieme a me al seguente indirizzo. 

 

   ______________________________________________ 
(indirizzo) 

    

_____________________________________________________________ 

   (città, stato, CAP) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (numero di telefono) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Firma         Data 

 

Rev 12/2015 

  



 
 

 

 

ATTESTATO DEL/DELLA PAZIENTE 

 

Nome del/della paziente: _____________________ 

 

Numero del conto: _____________________ 

 

Data del servizio:  _____________________ 

 

1. Con la presente dichiarazione avviso l'ospedale che io (e il mio/la mia coniuge) non 

ho avuto entrate/sussidi di disoccupazione da ____________ a _______________. 
        (mese/anno)       (mese/anno) 

Firma del/della paziente _______________________________ Data _________ 

 

2. Con la presente dichiarazione avviso l'ospedale che vivo nello stato del New Jersey 

da _________________ e intendo restare nello stato del New Jersey. 

     (mese/anno) 

Firma del/della paziente _____________________________ Data ___________ 

 

3. Con la presente dichiarazione avviso l'ospedale che io (e il mio/la mia coniuge) non 

possiedo beni da _________________________. 

                    Firma del/della paziente _____________________________ Data ___________ 

 

4. Con la presente dichiarazione avviso l'ospedale che non dispongo di alcuna 

copertura medica personale o tramite terzi per coprire l'importo dovuto per i miei 

servizi ospedalieri. 

 

Firma del/della paziente _____________________________ Data ___________ 
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DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO/ASSISTENZA 

Nome del/della paziente:  _______________________________ 

Numero del conto:  ____________________________ 

Data del servizio:  ______________________________ 

Con la presente dichiarazione certifico che sto/stavo fornendo il seguente tipo di sostegno e 

assistenza a ________________________________________: 

               (nome del/della paziente) 
     

  Sì  No 

Cibo:  ____  ____ 

Alloggio: ____  ____ 

Denaro ____  ____  Importo mensile: $ ________________ 

 

Da: ______________________  A: _____________________________ 

                     (mese/anno)     (mese/anno) 

 

 Al seguente indirizzo: __________________________________ 
       (indirizzo) 

        ______________________________________________ 

        (città, stato, CAP) 
 

Non sono responsabile, né sono in grado di pagare qualsiasi eventuale spesa ospedaliera o 

medica per il/la paziente. 

______________________    ______________________________ 

Data       Firma 

       ______________________________ 

       Nome in stampatello 

Relazione con il/la paziente ____________________________________ 

Numero di telefono  ____________________________________ 

Indirizzo (se diverso da quello sopra indicato) ____________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI  

DATI E INFORMAZIONI 

 

Nome: ________________________________________ Data di nascita: _________________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

N° di Social Security: _________________________________ 

Io sottoscritto ____________________________________________, con la presente autorizzo 

il rilascio a  

Adreima/HackensackUMC di qualsiasi informazione correlata alla mia età, residenza, 

cittadinanza, impiego, reddito, beni e/o estratti conto bancari. 

Resta inteso che le informazioni ottenute verranno utilizzate esclusivamente per scopi 

direttamente correlati all'idoneità a programmi della Social Security, a Medicaid e al programma 

di assistenza per cure ospedaliere dello stato del New Jersey. 

Tale rilascio avviene volontariamente e nel pieno delle mie facoltà. 

 

Firma: _________________________________________   Data: ______________ 
 

Le informazioni contenute in questo modulo sono informazioni riservate e destinate esclusivamente all'uso da 

parte della persona o dell'entità sopra indicata.  Se chi legge il presente messaggio non è il destinatario, con la 

presente viene avvisato che qualsiasi eventuale divulgazione, distribuzione o copia di questa comunicazione è 

rigorosamente vietata.  Chi avesse ricevuto questa comunicazione per sbaglio è invitato a segnalarcelo 

immediatamente per telefono  e a rispedirci il messaggio originale al seguente indirizzo:  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

Grazie. 
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DICHIARAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DEL PROGRAMMA 

DI ASSISTENZA AL PAGAMENTO PER CURE OSPEDALIERE NEL NEW JERSEY 

 

Nome del/della paziente: _________________________________ 

Numero del conto:  _____________________________ 

Data del servizio:  _______________________________ 

 

A chi di competenza: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ______________________________ 
Firma del/della paziente       Coniuge/Sostenitore/Altra firma 

_____________________________    ______________________________ 
Nome in stampatello      Nome in stampatello 

_____________________________    ______________________________ 
Data        Data 
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ATTESTATO DI SEPARAZIONE 

PROVA DELLA MANCANZA DI LEGAMI FINANZIARI 

Nome del/della paziente: __________________________ 

Numero del conto: ________________________ 

Data del servizio: __________________________ 

 

1. Io sottoscritto _____________________________ attesto di essere separato/a dalla 
                                 (nome del/della paziente) 

mia/dal mio coniuge da ____________________. 
        (mese/anno) 

_______________________________ 
         Firma del/della paziente 

2. Attesto che non vivo con il mio/la mia coniuge. _______________________________ 
                               (Firma del/della paziente) 

3.  Attesto di non avere alcun conto bancario o altro bene in comune con il mio/la 

coniuge e che non possediamo né affittiamo alcun bene immobiliare insieme. 

__________________________________ 
         (Firma del/della paziente) 

4. a.) Attesto che io e il mio/la mia coniuge non presentiamo una dichiarazione dei redditi 

congiunta dal ___________. 
                             (anno) 

(Allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data del servizio ospedaliero) 

b.) Non ho presentato e non posso fornire una copia della mia ultima dichiarazione dei 

redditi per il _______ 

per il seguente motivo: 

______________________________________________________________ 

    (breve spiegazione) 

____________________________________________ 

Firma del/della paziente 

5. Attesto che non ricevo né fornisco alcun alimento (personale o per i figli), reddito o 

qualsiasi altro sostegno finanziario dal/al mio coniuge o dalla/alla mia coniuge. 

___________________________________ 
Firma del/della paziente 
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AFFIDAVIT DEL/DELLA PAZIENTE 

 

Data: ___________________    Cartella clinica n° ________________________ 

Nome del/della paziente: ____________________________ Data di nascita: ________________________ 

Indirizzo: ________________________________  Telefono: _______________________ 

   ________________________________ 

Attesto che le seguenti dichiarazioni sono veritiere e corrette.  Non dispongo della documentazione richiesta in 

questo momento.  Cercherò di ottenere le informazioni richieste e di fornirle all'Ospedale al fine di completare la 

richiesta del programma di assistenza al pagamento per cure ospedaliere nel New Jersey con la documentazione 

tradizionale.   

1.)  Io sottoscritto ___________________________ dichiaro con la presente di essere la persona sopra menzionata.  

Dichiaro inoltre che non dispongo di alcun documento d’identità come richiesto dal programma di assistenza al 

pagamento per cure ospedaliere nel New Jersey. 

X_____________________________________________ 

2.)  Risiedo all'indirizzo sopra indicato dal _______________________ e intendo restare residente del New Jersey.  

Non ho altre residenze in alcun altro stato o Paese. 

X_____________________________________________ 

3.)  Io e/o il mio/la mia coniuge non abbiamo avuto entrate dal ___________________________ a oggi e/o sono 

stato sostenuto da _____________________________ Rapporto ________________________ durante quel 

periodo. 

X_______________________________________________ 

4.)  Io e/o il mio/la mia coniuge non avevamo alcun bene al momento del servizio. 

X_______________________________________________ 

Io e/o il mio/la mia coniuge avevamo beni per un importo pari a $ _________________________ alla data del 

servizio di __________________. 

Tale denaro era su conto corrente _____, su conto di deposito _____, in contante _____, 

Altro (indicare) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Non dispongo di alcuna assicurazione medica personale o tramite terzi per coprire l'importo dovuto per la fattura 

dell'ospedale. 

X______________________________________________ 
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CENTRO MEDICO DELL'UNIVERSITÀ DI HACKENSACK  

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRONTO SOCCORSO 

 

1. Nome del/della paziente:    Conto del/della paziente n°: 

______________________________________  ____________________ 
(Cognome)  (Nome)  (Iniz. sec. nome) 

 

2. Indirizzo del/della paziente:    Numero di telefono: 

Via: ___________________________ App. n° ____      _______________________ 

Città:   ____________ Stato: ___ CAP: _______  (incluso prefisso) 

 

3. Assicurazione 

Il/la paziente dispone di copertura sanitaria o di altra copertura assicurativa? 

Sì __  No __  Non so __ 

 

4. Residenza nel New Jersey (barrare)  Sì __ No __ Non so __ 

 

5. Impiego (barrare)  Sì __ No __ Non so __ 

Nome del datore di lavoro: ________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro:  ________________________________ 

 ________________________________ 
 

6. Stima del reddito annuale del/della paziente: $ 

Fonte del reddito: ___________________ 

Importo lordo $ __________________ Mensile/Quindicinale/Settimanale (cerchiare 

una voce) 

 

7. Conto bancario (barrare) Sì __ No __ Non so __ 

Beni del/della paziente alla data del servizio: $ ________________ 

Nome della banca:  __________________________________ 

Numero del conto:  ________________________________ 

Indirizzo della banca:   __________________________________ 

              __________________________________  

 

Certifico che le informazioni di cui sopra sono veritiere e corrette.  Autorizzo gli 

ospedali partecipanti a contattare qualsiasi persona o entità allo scopo di verificare 

qualsiasi informazione relativa al programma di assistenza al pagamento per cure 

ospedaliere nel New Jersey. 

 

       Firma del richiedente: ____________________________ Data: _____________ 
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ATTESTATI PER RICHIESTA DI SENZATETTO 

Nome del/della paziente: _________________________ 

Nome del conto: ________________________ 

Data del servizio: ________________________ 

 

1. Attesto che io sottoscritto, la persona sopra indicata, sono un senzatetto residente nello 

stato del New Jersey e lo sono da ________________________. 
            (mese/anno) 

Firma del/della paziente __________________________ Data ___________________ 

2. Attesto di non avere documenti identificativi e certifico che il mio nome è 

___________________. 

 

Firma del/della paziente __________________________ Data ___________________ 

 

3. Attesto di non aver ricevuto entrate, contanti, assistenza o sussidi di alcun tipo da 

______________________________ 
                          (mese/anno) 

 

Firma del/della paziente __________________________ Data ___________________  

 

4. Attesto di non aver avuto beni (quali conti bancari, contanti o beni immobiliari) da 

______________________________ 
                        (mese/anno) 

 

Firma del/della paziente _______________________ Data ___________________ 

 

  

5. Attesto di non disporre di alcuna assicurazione medica personale o tramite terzi per 

coprire l'importo dovuto per la fattura dell'ospedale. 

Firma del/della paziente _______________________ Data 

____________________ 

 

6. Utilizzo il seguente indirizzo esclusivamente come recapito postale: ______________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________ 
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ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

Nome del/della paziente: ________________________________ 

Numero del conto: _____________________________ 

Data del servizio: _______________________________ 

 

Io sottoscritto, _______________________________________, sto compilando questa richiesta  
                                           (Nome del firmatario) 

del programma di assistenza al pagamento per cure ospedaliere nel New Jersey per conto di  

____________________________________, che non è in grado di compilare la richiesta  
                                          (Nome del/della paziente): 

per il seguente motivo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sono __________________________________ del/della paziente e sono autorizzato a conoscere la sua  

 (Rapporto con il/la paziente) 

situazione finanziaria per il seguente motivo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Firma       Data 
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ATTESTATO D'INTENTI PER LA RESIDENZA 

 

Data _____________ 

 

A chi di competenza, 

 

 

Io sottoscritto ______________________________________________ non intendo tornare nel 

mio Paese. 

 

La mia intenzione è quella di vivere negli Stati Uniti e risiedere nello stato del New Jersey. 

 

 

        

Distinti saluti,     

       

 

_____________________________  

     FIRMA 

 

_____________________________            

TESTIMONE 

         


