
              Comune di Castagneto Carducci
                                                            Provincia di Livorno

                                                                                          

DOMANDA PER ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI. ANNO 2019.

AL SINDACO DEL
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AREA 2 - SERVIZI SOCIALI 
Sede

Il/La sottoscritto/a ………………………………... nato/a a …………………………………...il ……………..
e residente in Castagneto Carducci  (LI)  Via ……………………………………………………..,n. ………
dopo aver preso visione del “Regolamento per l’esenzione del ticket sanitario” approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 36 del 06/05/2013

CHIEDE
l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per i componenti del nucleo familiare di appartenenza
riferito alle prestazioni diagnostiche e specialistiche dei componenti il nucleo familiare di appartenenza 
A tal fine 

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ ai  sensi del  D.P.R. 28.12.2000 n.  445 e
consapevole delle conseguenza civili e penali previste dalla vigente normativa per coloro che rendono
attestazioni false od incomplete, che i componenti del proprio nucleo familiare sono di seguito indicati:

RICHIEDENTE E
FAMILIARI A CARICO
(Cognome e Nome)

CODICE FISCALE LUOGO E 
DATA DI NASCITA

RICHIEDENTE 

CONIUGE

FIGLIO N. 1

FIGLIO N. 2

Inoltre DICHIARA di essere a conoscenza che:

-  qualsiasi variazione della situazione suindicata comporta l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si
impegna  a  darne  tempestiva  comunicazione  all’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Castagneto
Carducci, ove si presenti la necessità;

-  l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, oggetto della presente domanda, è subordinata alla
presentazione dell’Attestazione ISEE in  corso di  validità  con un valore  ISEE pari  o  inferiore ad  €
7.600,00;

Area 2 – Servizi di Supporto Amministrativo e Demografici - Segreteria Generale – Servizi Educativi, Socio Sanitari e Culturali 



              Comune di Castagneto Carducci
                                                            Provincia di Livorno

                                                                                          

ALLEGA alla presente la seguente documentazione in copia:

I_I  Attestazione ISEE in corso di validità oppure ricevuta attestante la richiesta dell’Attestazione
ISEE (nel caso non si fosse ancora in possesso di Attestazione ISEE 2019)

I_I  Permesso di Soggiorno CE (solo per stranieri)
I_I  Permesso  di Soggiorno a tempo determinato in corso di validità (solo per stranieri)
I_I  Copia della tessera sanitaria dei componenti il nucleo familiare

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (  D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)  

Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Castagneto Carducci persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di
legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla concessione delle agevolazioni oggetto della presente domanda pertanto la
loro comunicazione si rende necessaria.
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le 
informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Comunicazione e diffusione:
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di 
attività istituzionali.
Titolare dei dati:
Titolare dei dati personali è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Castagneto Carducci il  ………………….2019

                                                                              
                           IL DICHIARANTE

                                                                                                       …………………………...

La firma della domanda del richiedente deve essere autenticata dal funzionario che la riceve, nei modi previsti
dalla Legge. 
Nel caso in cui la domanda sia presentata a mezzo posta o da persona diversa dal richiedente, deve essere
allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente stesso. 

 

 
L'impiegato incaricato

                                                                                                                        …………………………….

      

La firma è stata apposta in mia presenza dal/la suddetto/a richiedente della cui identità mi sono 
accertata personalmente.                                           
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