
NUOVI TICKET PER FARMACI, VISITE, ESAMI: AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO

Fascia di reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, per determinare il ticket sui farmaci e il ticket e la quota fissa per le visite e gli 
esami specialistici (art.46 ed art. 47 del DPR. 445/2000, delibera Giunta regionale 1190 del 4 agosto 2011)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ codice fiscale____________________________________

nato/a il_____________ a_________________________________ residente a ______________________________________________ prov____

via_______________________________________________________________n._______  telefono_____________________________________

in qualità di:

¨ diretto interessato
¨ genitore del minore  _________________________________________________ cod. fiscale _____________________
¨ tutore/amministratore di sostegno di______________________________________ cod. fiscale ____________________

CONSAPEVOLE CHE IL CODICE PENALE E LE LEGGI SPECIALI IN MATERIA PUNISCONO CHI RILASCIA 
DICHIARAZIONI NON VERE (ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 ) (punto e delle istruzioni)  

DICHIARA

1) di appartenere ad un nucleo familiare fiscale (punto b delle istruzioni) con reddito complessivo lordo (punto d delle istruzioni)
compreso nella fascia:

• da 0 a 36.152 euro                                      (RE1)
• da 36.153 euro a 70.000 euro                   (RE2)
• da 70.001 euro a 100.000 euro                (RE3)

2) di impegnarsi a presentare una nuova autocertificazione in caso di modifica della fascia di reddito del nucleo 
familiare fiscale

NOTA:  chi fa parte di un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo superiore a 100.000 euro non dovrà presentare 
l’autocertificazione del reddito, perché è tenuto al pagamento dell’importo massimo del ticket e della quota fissa

Consenso al trattamento dati (’art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
i dati forniti dall’assistito saranno trattati dall’amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e 
comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, i dati inerenti le autocertificazioni saranno messi a disposizione dei medici 
prescrittori ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica. All’utente competono i diritti previsti da art.13 del D. Lgs. 196/2003, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la correzione, l’integrazione, e nei casi previsti dalla norma, la cancellazione ed il blocco.

data _________________________ firma ___________________________________________



DELEGA PER LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO

(Applicazioni leggi Finanziarie 1995 /1996 e Successive integrazioni e modifiche e DM 11 Dicembre 2009)

Il/La sottoscritto/a

nato/a il / /

residente a Prov.

Via n. ,

documento d'identità n.

rilasciato da il / /

DELEGA

il/la signor/signora

nato/a il / /

residente a Prov.

Via n.

documento d'identità n.

rilasciato da il / /

alla consegna dell'autocertificazione del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito (Applicazioni leggi Finanziarie 1995 /1996 e

Successive integrazioni e modifiche e DM 11 Dicembre 2009) ed al relativo ritiro del certificato di esenzione.

Data / / Firma

N.B.: presentarsi con i documenti d'identità originali del delegante e del delegato.
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