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COPIA PER ASL

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA Pf,R
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTTVI DI REDDITO

Il Sottoscritto (dichiarante)

Ai sensi del Decreto del Ptesidente della Repubblica n.445/200, consapevole della responsabilità penale, per le

false dichiarazioni, la falsità negli arti o l'uso di atti falsi

DICHIARA CHE L'ASSISTITO (titolare di esenzionel

Cognome: l§ome:

Nata/o i1: Luogo di nascita:

Codice fi scrle dell'assistito

Appartiene àlla seguente categoria (barrare la casella)

Cognome: Nome:

Nata/o il: Luogo di nascita:

Codice fiscale del soggetto dichiarante:

Titolo del dichiarante (genitore, coniuge, tutore, cct ):

E01I aon menù dr Ò annr o Dru or o) annl con il euro (e{ comma
Lege 537/1991 c sìrccessire modifiche ed integrazìoni)

E02a
Soggelto hlolare (o a carim di altro soggeno tifolare) dElla cordiziÒne di Disoccupazion€ con reddito familiare infèriore
a 8.26i.1I euro incrementato a I 1.i62.0j euro in presenza dfl coniuge ed in mgione di ulteriori i 16.46 euro per ogni
lìglio a carico (ex articolo 8 comma l6 della I eg-sc 5i71199i . successive modifiche èd integrazioni)

Codice Fiscale del soggetto titolere dcll,
nnndi"inn. di di.n..trn,,i^né.

E03.-
Soggelto trtolàre (o a carico di altro soggetto ti[olarc] di ,{ss€gno (ex pensione) sociale (ex ùticolo 8 comma l6 della
Legge 5i7i I99I e successive modifiche ed integrazioni,

Codice Fiscale del soggetto titolàr€ di Àss.gno

804_
Soggctlo litolare (o a carico di altro soqqetb titolarcl di P€$ione al Minimo con piil di 60 anni e reddito lamiliare inlèriore
a 3.l6i.i 1 euro incremenrab a I 1.i62.0i eum in pres.oza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516.,+6 euro per ogni figlio
a carico (ex articolo 8 cornma l6 della Leqge j.l?/|99J e successive moditiche ed inteerazioni)

Codicc Fiscal€ del soggetto ritolrr€ di pc6ionc

E quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito (L n. 37/1993 r successive modificazioIi ed integrazioni)

La ASL àttiverà il cootrollo della dichiÀrÀzione resa (D-\1. lll117200!l {rc I, comma 7,lettcra c)

FirmÀ leggibile del dichiarante Timbro dclla ASL

Da!a §omitr.ti!'o dcll'operatore

Alla presente va allegata.opia di documento di identita in corer di validità c copia del codice fiscale SELU.ISELI&IIfE

:{ota: Si evidenzia che è obhliqrtorio comunicarc tempcstivemcrtG ella -\SL I'cveltuale perdio d€i reouisiti del diritto all'esenzione
autocertificati e comunoue non awàlersi di tale diritto.

dall 'amministra:ione. anche in forma digitale. nella miswa necessaria al raggiungituehto dei rthi istilu:ionali e comunque nel
rispelta della stddettd legge. .7ll'utente competono i diritti pre"-tsti ilall'qn. l3 della L- 67i.96, in Daflicolare il diritto di accedererispelta della stddeid legge. .lll'utente competono i diritti pre"-tsti .la 'qt. l3
ai propri dati, chiedendone la corre=ione l'integrEior@ e. ricon'endo i

L- 675 96, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati, chiedendone la corre=ione l'integrEior@ e. riconendo i presupposti previsti dalla vigente normatùa, la
cancella:-ione ed il blocco desli stessi.
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COPIA PER II CITTADINO

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTf,CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER

PRESTAZIONI DI ASSIST[,NZA SPECTALTSTICA AÙIBULATORI,{.LE PER MOTIVI DI REDDITO

Il Sottoscritto (dichiarante)

Ai sensi d€l D€creto del Presidente della Repubblica n.445i200, consapevole della responsabilità penale, per le

false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

DICHIARA CIIE L'ASSISTITO (titolare di esenzione)

Appartiene alla seguente categoria (bglÀIgl4l4§91!À)

Cognome: Nome:

Nxta/o il: Luogo di nascita:

Codice fiscale del soggetto dichiarante:

Titolo del dichiarante (genitore, coniuge, tutore, €ct.):

Codice fi scale dell'rssistito

E01_ con meno clr ii annl o a euro (e\ comlna
Legè 537/199i e successi\e n;difichied inlegrazioni)

(o e ccrìco di altro sosselto titolare)
a 8.263.31 euro incremenlito a I 1.362.05 euro in preseDza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516.46 euro per ogni
figlio a carico (ex arlicolo 8 comma l6 della Legge ii711993 e successive modifiche èd inlegraz ioni)

Codice Fiscale del sogg€tto titolare dellÀ

I egge 537/1993 e successive modiliche ed integrzioni)

Codice Fiscale del soggetto titolare di assegno

loggetto hlolare (o a carlco dl aitro soggelto tltol
l 3.l6i.i I (uro incrementrto a I Ll5l.05 (uro ln: in presenza del coniuge ed in rasìone di ulteriori 516.16 Èuro per ogni iìglio

j.l711993 e successive noditlche ed inteqrazioni)a carico (er anicolo 8 comma l6 della

Codice Fiscrle dcl soggetto titol:ìre di pensione

E quindi ha diritto all'esenzione per motiyi di reddito (L. n. 537/1993 e successive modilicazioni ed integrazioni)

LÀ ASL attiverà il controllo dellà dichiÀràzione resa (D.\1. 1tl1272009 -{rt. I, comma 7, lettera c)

Firma leggibile del dirhiàrÈnte Timbro della -.LS L

D{ià \ominàtivo dell'opcrrtore

Alla presente !a allescla copia di docunrento di ìdentità in corso di validi!à e copia del codicc fìscàlc DEL DICHAR\\TE

\otr: Si elidenzix che è obbligatorio comunicare tempestivamente alla \Sl- ì'eventìrile perdità dei reouisiti del diritto all'esenzione'

rruto(artilìc:rti e comunque non al,\'alersi di t:ll€ diritto.

dall'amministra:ione, akche ik Jbrmd digitale, nella misura necessatiq al rcggiuhgihenta dei Jini istit :ionali e comunque nel
rispetto della suddetta legge. .lll utente competona idit-itti previsti dall art. l3 della L.675,96. in particolare il diritta di dccedere
Lri prapti ddti, clùedendone la corre:ione I inteEraaione e, ricotendo i presupposti previsti dalla viÈente narmaliva, laLri prapti ddti, clùedendone la corre:ione I integra.ione e, ricotendo i presupposti preristi dalla vigente narmativa, la
cancella:ione ed il blacca degli sLessi.
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E03_
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ISTRUZONI AUTOCERTII'ICAZIONE ESENZIONE DA TICIOT

La dlchiarazlone è resa dall'interessato ai sersi deglì artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può €ssere resa dai seguenù soggetti ai sel]si degli artt.
4 e 5 dello stesso D.!.R:
. genitorE €sercenre la potesta. s€ l'inreressato è soggetto alla potestad€i gemtori;
. luror€ se L'rnteressato è soggetto a tutelal
. mtercssato con I'assistenza del curatore se l'intcrcssato è soggetto a curatela:
. coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancarza, da altro parente in linea retta o collatera.le fino al 3' gado, p€r rmpedimento temporaneo

per monvi di salute, (1a dichiarazione deve contenente espressa indicazrone dell'esjste.za di uÌÌ impedlmento).
Per reddito compiessivo fiscaÌe ai fini dEll'esenzione, è da intendersi il rcddito del nucleo familiare, quale risulìa da-lla dichiarazione dei redditi
presentata nel1'anno precedente. come somma di tutti i redditi at lordo deglj oneri deducib r, della deduzòne per abitazrone principèle. delle
delraziod fiscali da lavoro e di quelle per carichr di farniglia. I] .èddito è rilevabile dai seguenti rnodeli:
- mod. CLID: parte B datì fiscali, solnma degli importi di cui ai punù 1 c 2 piìi I'eventuale rendita catastale rivalÌrtata del 5% dell'eventìrale

abliazlone principale e relatlve pertmenze (box, cannn4 ecc-) in possesso;

- mod. 730: prospetto di liquidazione mod 730-3, importo di cui aI ngo 6;
- mod. LN-ICO: quadro RN, inporto di cui a.l riso RNl

Compongono il nucl€o familiare fiscalc, oltre al coniuge non lega.lmente ed eff€ttivam€nte separato, le pe6one a carico per le quali
spetta,ìo le deti'azioni per carichi di famiglia in quarto titolari di un rcddito non superio.e ad Euro 2 840,51.
Pertanto non si corìsidera il nucleo anaga:co, cioè quello rsultante dal cerrificato aoagÉlìco, ma unjcamente il nucleo fisca.le. La conposizrone
è quella risdtantE al 31 dicembre dell'anno precedenle.
F milirri r crrico: sono co.,sìdeiaii a ca::co i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto reCditi che concorrono a.LLa fomlaz:one del
reddito complessivo, per utr ammotrtarc ùoù superiorè a Euro 2.8.10,51 (al lordo degli oneri deducibili). computando sia le retibuzioni
comsposte da enti e o.ganismi intemazionali, rappresentanz€ diplomatìche e co.solari, da Missiori, dalla Sanla Sede, dagli enii gesoti
CirettaÌnente da essa e dagli erli centrali della Cllesa cattolica" sia la quoia esente dei redditi di lavoro dipendente presrato nelle zone di ftontierè
ed in aÌtn Paesi Limitofi in via co.,tinuatrva e ccne oggetto esclùsivo dei rapporto lavorrJivo da soggetti resideftì nel t€fiìtorio Cello Staro.
- ì1 coniuge non legalmente ed efetiivamente separato;
- i Iigli, anche se naturali nconosciuti, adottivi, affidati o aff iati;
- e. se conviventi con il con§lbuente oppue nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alùnentarì non dsultanti da provvedimenti
dEll'AutoriÌa Giudiziari4 i segxenti altri fam iL:r (cosiddetti "altri fal:r ian a caico"):

a il cooiuge legal::Ìente e 1 ef:efv.--:edte seParato e. ì geneai e le nuore,
b. i discexCerìti dei figli f il suocero e la suocerq
c. i gexitori e gLi esce.denti prossi , arche naturali g. i &atelli e le sorelle, anche uiilatemli.
C. i gemrori adottivi

P.psion6 rl minimo: è un'inteemzione che lq Stato, tramite I'INPS, comsponde al pensionalo quando la pensione deivante da-l calcolo dei
conùibuti versati è ai dr sotto di quello che viene considerato ii 'mrnimo vitale" L importo della persione spenante viene aume ato
("i::eg:ato") fino a raggiuneere una cÉa stab lta di antro lrl a.no da.lla legge. L'rmporto mensile della pensione al minrmo, che per l'amo
l::.ede.re è pari a EllIo 458,1.0 (Euro 5.956,60 arrl1uo), varia di alrno m &'ìno e, a conCizione che si posseggano detemrnati requisiti, può

essere inc.ementato di L,:a masgioÉzione. L'ixtegazione è rconosciuta a condtzione che ìl pensionato e I'evenirale coniuge abbìaxo r€ddih
non supenon ar 1i.l:i stabillti deUa le$e.
A decolT€r€ dal 1' gernaro 2002, La legge frrnziaria ha stabilito un incrcmento della maggio.^zione sociale - rn favore di person€ disagÌatE -
per gaÌandre un unporto di pensione fino a Euro 594,64 al mese per Eedici mensilili. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico
Titolari di "pensiotre o assesno sociale" p€r I'anlro precedente l'importo massìmo dellalensione sociale e dell'assEgno sociale erogato
dall'INPS è ps]], flspettivamenre, ad Euro 337,11 mensili (Ewo 4.382,43 annuo) ed Euro .109,05 mensili (Euio 5.117,65 &'muo). L'esenzione è

e,re r anche ar r'à11 ]afl a c-1co
Sossetti dtuoccupsti: soggetto gia occupato ed athralmente privo di relazione di impieeo, che sia "irnnediaiamente dìsponlbile aÌlo svolgmeDro
ed alla ricerca di un anivita Lavorativa secondo Ie modaÌiti definite con i seÌvizi competenti" (decreto legislativo 2l aprile 2000, n. 181 e s.m i ).
L'esenzione opera se ollre allo status di disoccupato iI soggeito appaltiene ad un nucieo familiare con ùì reddito coùplessivo lordo nfeito
all'ultrma dichiarazione dei redditi presentata non superiore a Euro 8.263,31 auinentato a Euro 11.362,0J in presenza di coniuge non legalrnente
ed efetiivameite separaro. ulteionnente incrementato di Er.ùo 516,46 per oeni figlio a canco: L'esenzione è €stesa anche ai familiari a carrco.

Provrncia Autonoma),

-A.TTENZIONE: CONTROLLI SULL,\ I'ERIDICITA DELLE DICELA.RAZIOM

L Azieoda Sanitaria, ai s€nsi d€ll'ar't. 71 del D P.R. ,145/2000, è tenuta a codlollare ii contenulo delle dichiarazioni sostltutive di certificazioni e degli
atti di nolorietà (pertanto anche le dichiarazioni in mento alle condizioni reddiruali), verificando la veridicità dei dati e del1e situazioni dichiarate dagli
irteressati. Si ricorda che nel caso di dichiarazìo non ventiere, l'a.rnminlstlazione deve immediatamente dichiarare decadÉo dal beneicio il
soggetto che ha dichìaralo it fa.lso e ù'asmettere g1i atti a.il'autond grudizlaria.
Yalidità: Le autocefificazione di esenzione contaddisdnte dai codici E0l" E02, E03, E04 degli iscntti all'anagrafe degli assistib i Regione (o

esempio: cessazione di viveiza a carìco, compimento dei sei allni, cessato godimento della persione sociale o minima, enata irdicazione del
posseduto nell'anno precedente, ecc.).

PRtrSTAZIONI,


