ASL CASERTA
AUTOCERTIFICAZIONE PER IL DIRITTO ALL’ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
ANNO 2019 – REDDITO DI RIFERIMENTO ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F. | |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |, residente a
Via

n.°

prov.
, nubile – celibe - vedovo/a - separato/a - divorziato/a - coniugato/a con

DATI ANAGRAFICI DEL CONIUGE
Cognome e Nome

nato/a a

il

C.F. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |, giusta allegata fotocopia di proprio documento di identità di seguito indicato come dichiarante, consapevole
delle responsabilità civili,fiscali e penali, derivanti da dichiarazioni false e mendaci relative alla propria posizione soggettiva ed a quella dei componenti il proprio nucleo familiare, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, consapevole che l’ASL Caserta utilizzerà i dati contenuti nella presente dichiarazione, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale essa viene resa (art. 10 L. N. 675/96) e per le finalità amministrative e di controllo previste dalle norme di legge che prevedono accertamenti da parte delle strutture del SSR
da compiersi attraverso la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DICHIARA
Secondo i limiti reddituali riferiti alla situazione fiscale ai sensi del d. 22/01/1993 del Ministro della Sanità

o

che se stesso (oppure) il Sig.

, nato a

il

C.F. |__| | | | | | | | | | | | | | | | di cui il sottoscritto è (grado di parentela)
AI FINI DELL’ESENZIONE DAI TICKETS SANITARI SULLE PRESTAZIONI SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI CUI AL SOTTOSTANTE CODICE :

o Codice E01 - ESENTE PER REDDITO ED ETA’ : Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito
all’anno precedente, non superiore a € 36.151,98 (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche ed integrazioni) (sono esclusi i familiari a carico);

o Codice E02 - DISOCCUPATO E FAMILIARI A CARICO (fiscalmente a carico) (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche ed integrazioni):
DISOCCUPATO DOPO AVER PERSO IL LAVORO E ISCRITTO NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI:
………………………………………………………………………… E DI AVER RESO LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO.
Appartiene i ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €
516,46 per ogni figlio a carico.
Non è disoccupato chi non ha mai svolto attività lavorativa né chi abbia cessato una attività lavorativa autonoma, né, pertanto, chi è in attesa di prima occupazione.

o Codice E03 - TITOLARE DI ASSEGNO (EX PENSIONE ) SOCIALE E FAMILIARE A CARICO (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche ed integrazioni);ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞĂĐĂƌŝĐŽͿ;
cittadini di età superiore ai 65 anni e loro familiari a carico, titolari di assegno sociale ai sensi della Legge 335/95 e succ. modifiche ed integrazioni

o Codice E04 - TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO E FAMILARE A CARICO (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche ed integrazioni) (fiscalmente a carico)

Titolare di pensione al minimo (attestata dal mod. INPS O Bis M con dicitura "integrata al trattamento minimo) con più di 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un
Nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;

o
o
o
o
o
o

Codice E07 - CITTADINO EXTRACOMUNITARIO ISCRITTO AL S.S.N. CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA DI ASILO POLITICO O MOTIVI UMANITARI.
Codice E10 - CITTADINI APPARTENENTI AD UN NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 15.000,00 (DCA 141/2014 punto 2a).
Codice E11 - CITTADINI APPARTENENTI AD UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 3 PERSONE CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 18.000,00 (DCA 141/2014 punto 2b1).
Codice E12 - CITTADINI APPARTENENTI AD UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 4 o 5 PERSONE CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 22.000,00 (DCA 141/2014 punto 2b2).
Codice E13 - CITTADINI APPARTENENTI AD UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA OLTRE 5 PERSONE CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 24.000,00 (DCA 141/2014 punto 2b3).
Codice E14 - CITTADINI APPARTENENTI AD UN NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO COMPLESSIVO COMPRESO TRA € 36.151,98 E € 50.000,00. (Codice da
utilizzare solo se il paziente, oltre le condizioni reddituali, sia in possesso di codici di esenzione per patologia e/o malattia rara)

o Codice E18 - Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro, limitatamente ai farmaci correlati
strettamente alle proprie patologie

o Codice E00 - Soggetti con più di 6 anni e meno di 65 anni affetti da patologie croniche e invalidanti e/o esenti ai sensi del D.M. 28/05/1999 e succ. modifiche e integrazioni o affetti
da patologie rare esenti ai sensi de D.M. 18/05/2001 n. 279 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo NON SUPERIORE A €. 36.151,98, limitatamente
ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie (DCA 141/2014 punto 2h).

Dichiara, altresì, che il nucleo fiscale familiare del beneficiario è costituito dal beneficiario medesimo e dalle seguenti persone FISCALMENTE
A CARICO aventi diritto all’esenzione Un soggetto è FISCALMENTE A CARICO del richiedente quando il suo reddito personale, riferito all’anno
precedente della presente dichiarazione, non supera €. 2.840,51 (D.M. 22 gennaio 1993 del Ministero della Sanità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993)

Cognome e Nome

Data di Nascita

Codice Fiscale

Relaz. parentela con avente diritto

Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle modalità di compilazione della presente autocertificazione.
Il sottoscritto, inoltre, è a conoscenza che, qualora sopravvenga qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate sopra, perde il diritto al beneficio e deve darne tempestivamente
comunicazione alla U.O. Medicina di Base Distrettuale, assumendosi tutta la responsabilità derivante dall’omessa tempestiva comunicazione.
Firma dell’operatore ai soli fini della ricezione

Il dichiarante

Data

Allegare: copia documento riconoscimento del dichiarante - La firma non va autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
NON E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE QUANTO GIA’ DICHIARATO IN AUTOCERTIFICAZIONE.

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET PER REDDITO
Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell’autocertificazione è opportuno
rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico della Azienda.
Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all’Agenzia delle Entrate,
agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale.
1) La dichiarazione è resa dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere
resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
genitore esercente la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
tutore se l’interessato è soggetto a tutela;
amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto.
interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela;
2) Per reddito complessivo lordo ai fini dell’esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo
familiare, riferito all’anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli
membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di
•quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
• mod. CUD
•mod. 730
•mod. UNICO persone fisiche
3) Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le
persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non
superiore ad Euro 2.840,51.
Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma
unicamente il nucleo fiscale.
Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali,
perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età
anche se non conviventi o residenti all’estero;
- e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):
a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b). i discendenti dei figli
c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d). i genitori adottivi
e). i generi e le nuore;
f). il suocero e la suocera;
g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l’eccezione del coniuge,
nuclei familiari autonomi.
4) Esenzione per soggetti disoccupati:
1) Condizione di disoccupazione: ai fini dell’esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti che
all’atto della prescrizione hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze, autocertificata
mediante il medesimo modulo di autocertificazione dei requisiti che danno diritto all’esenzione per reddito.
I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell’esenzione
dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali (come prevede una nota del
Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003
prot. 100/SCPS/Que/4,6403).
2) Condizione di reddito: l’esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un
nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a Euro 8.263,31
aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a
carico.
ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
L’Azienda ASL, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009 e del D.Lgs 150/2015
(Job Acts), è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di
notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali e lavorative), verificando la
veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. A tale scopo le Aziende USL sono dotate di
sistemi informativi che consentono la verifica puntuale di tutte queste informazioni. Si ricorda che
l’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR445/2000.

