Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità,
Programmazione Socio-Sanitaria
di concerto con l’Assessore al Welfare
ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE DALLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA
II/la sottoscritto/a _________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
RICHIEDE
Il rilascio dell'attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per sé e per
i familiari sottoelencati. A tal fine, ai sensi dell' art. 46 D.P.R.445/2000 in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a il _____________ a _________________________ Prov. ____________
di essere residente a _________________________________________________________
CAP ________ Via ______________________________n° _ _____ tel. _________________
- di appartenere ad un nucleo familiare con reddito non superiore a 36.151,98 euro (risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi o modelli CUD) al lordo degli oneri deducibili
- che il proprio nucleo familiare, inteso secondo la normativa fiscale (e non anagrafica), è così
composto:
cognome e nome

Codice fiscale

Data nascita

Rapporto parentela

II/la sottoscritto/a autorizza I'A.S.L. al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 per gli adempimenti connessi all'espletamento del procedimento.
Data __________________________
IL DICHIARANTE _____________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Per reddito complessivo del nucleo familiare va inteso quello calcolato secondo la normativa
fiscale e cioè basato sul criterio fiscale e non anagrafico e comprende i redditi:
- del dichiarante
- del coniuge
- dei figli a carico ai fini dell'Irpef
- di altri familiari conviventi a carico ai fini dell'Irpef
- di altri soggetti, a carico ai fini dell'Irpef
(sono considerati a carico i titolari di un reddito non superiore a 2840,51 € lordi). Marito e moglie,
anche se in regime di separazione dei beni e non conviventi, costituiscono nucleo familiare, ad
eccezione del caso in cui vi sia una separazione legale. Il reddito complessivo del nucleo
familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo come risultanti dal rigo RN1
del modello Unico, ovvero dal rigo 6 del modello 730, ovvero dal punto 1 parte B del modello
CUD. II dichiarante deve compilare dettagliatamente e correttamente la presente dichiarazione
sostitutiva di certificazione. L’ASL attiverà, attraverso gli organi preposti, i dovuti controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato. Le istanze devono essere sottoscritte dal dichiarante e presentate
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (art.38 DPR
445/2000) del dichiarante.

