
A M I A N T O 
Allegato 1: 
Al Direttore Generale Dell’A S S  n.   1  

Triestina 
Compilare le indicazioni sottostanti 
Tabella rigo A: tipologia (1) indicare “domestica” 
     avvenuta (2) indicare la località (Trieste, Prosecco, Villa Opicina, etc…) 
     dal (3) indicare l’anno di entrata nel campo profughi 
      al  (3) indicare l’anno di uscita dal campo profughi 
      note (4) lasciare in bianco 
Tabella rigo B: eventualmente le stesse indicazioni se trasferiti in un altro campo 

profughi. 
 

• Portare la domanda all’ASS n.1 Triestina, via Sai n.1 - Trieste (Comprensorio 
di S. Giovanni. Prima casa gialla salendo, 2° piano, stanza 214); verrà rilasciata 
una ricevuta. 

____________________________________________________________________ 
 
Modello A 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
Da compilare e da presentare in originale e  fotocopia. 
Inoltre da presentare con 2 (due) fotocopie: 

1. Documento di identità valido 
2. Certificato di Profugo 
3. ricevuta rilasciata dall’ASS n. 1. 
4. Congedo comprovante l’entrate e l’uscita dal campo profughi (*) 

(*) In mancanza di detta documentazione ormai introvabile presso le Prefetture 
compilare il Modello B. 
 
Modello B 
Da compilare e presentare in originale e fotocopia. 
                                 -------- omissis ------ 
    d i c h i a r o : 
( dichiarare il periodo e il campo profughi della località in cui si è stati ricoverati). 
 

FARE  DEL  TUTTO FOTOCOPIE DA TENERE A CASA 
Consegnare la documentazione all’Unione degli Istriani, via S. Pellico 2 – Trieste. 
Verrà rilasciata una ricevuta comprovante l’avvenuta consegna e la documentazione 
presentata. 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 0re 9,30 alle ore 12.00 
Mese di Agosto aperto il martedì (2,9,16,23,30/08/05) e venerdì (5, 12, 26/08/05) 
Inoltre, chi avesse avuto complicanze dovute alla patologia dell’amianto 
(mesotelioma) ed è in possesso delle cartelle cliniche comprovanti tale malattia o 
decesso di famigliari, anch’essi alloggiati nei campi profughi, è pregato di 
portarle presso questo Ufficio. 
          Il Segretario Generale 
               B.M 


