
ALL. 1 – FAC-SIMILE  
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI EQUA RIPARAZIONE E 
RINUNCIA AD AZIONE RISARCITORIA 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________ (prov. _____ ) il ________________________________________, 
codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 
residente in______________________(prov_____)CAP____________________________________________________ 
via/piazza________________________________________n________________________________________________ 
in quanto soggetto che ha presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui all’art. 2 comma 361 della 
legge 24 dicembre 2007 n. 244 
 
 

DICHIARA 
 

di accettare l’equa riparazione di cui al comma 1 dell’art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e conseguentemente , ai sensi e per effetto del comma 2 dell’art. 27-
bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, 
 

 
DICHIARA 

 
A. di rinunciare al giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno da trasfusione con sangue 

infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie nonché a porre in 
esecuzione eventuali titoli esecutivi già esistenti 

B. di rinunciare altresì a tutte le spese legali connesse alle azioni risarcitorie di cui al punto A 
C. di rinunciare alla transazione di cui alla legge 244/07 
D. di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede 

sovranazionale ed internazionale. 
 

 
 

 
___________________________ 
(luogo e data)  

                                                                                                         * FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 

                          __________________________________ 
 

 
 
*la firma del dichiarante deve essere autenticata ai sensi del art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da un notaio, cancelliere, segretario comunale, 
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco 
 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati ai 
fini dell’istruttoria, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell’istruttoria. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Ministero della salute – viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile 
chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei dati. 
 
Si autorizza ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003 il trattamento dei dati personali per l’istruttoria della pratica.  
 

                                                                                                                                   FIRMA     
                                                                                                             

 ….……………………………. 


