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A V V I S O

BANDO PER “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO

 DELLE SPESE SANITARIE - ANNO 2018”

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 03/10/2018 con la quale è stato approvato il “bando per 
assegnazioni contributi a sostegno del pagamento delle spese sanitarie anno 2018”.

RENDE NOTO 
Che gli anziani e le persone in possesso di invalidità civile almeno pari al 75% possono presentare domanda per il
rimborso delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2018 di importo superiore a € 200,00.

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI, DA POSSEDERE ALLA DATA 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

 avere una età superiore a 65 anni oppure di età inferiore purché in possesso di un invalidità civile con 
percentuale  almeno pari al 75%;

 avere sostenuto nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2018 una spesa non inferiore a €
200,00 per l'acquisto di farmaci o per visite specialistiche e diagnostiche;

 essere in possesso di una situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE in
corso di validità pari o inferiore a € 7.500,00.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO:
L'importo complessivo del contributo erogabile è il seguente:

 € 150,00 per una spesa sanitaria complessiva compresa tra € 200,00 a € 500,00;
 € 250,00 per una spesa sanitaria complessiva compresa tra € 501,00 a € 1.000,00;
 € 350,00 per una spesa sanitaria complessiva di oltre € 1.001,00. Il contributo è erogato, secondo l’ordine

della  graduatoria,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  In  caso  di  risorse  finanziarie  non
sufficienti  il  Comune di  Trenzano si  riserva di  applicare eventuali  riduzioni   proporzionali  sulle quote
spettanti.

La graduatoria sarà resa consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.trenzano.bs.it  .
  
DOCUMENTI RICHIESTI:

 Fotocopia degli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie, fatture relative alle spese per esami e visite
mediche  effettuate  c/o  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  recanti  il  codice  fiscale  del
richiedente;

 Fotocopia dell'attestazione di invalidità superiore al 75% (nel caso di richiedenti di età inferiore ai 65
anni);

 Fotocopia del documento di identità del richiedente;
 Fotocopia del permesso di soggiorno in caso di cittadino Extra U.E.

LE  DOMANDE  DOVRANNO  ESSERE  PRESENTATE  AL  PROTOCOLLO  DEL   COMUNE  DI
TRENZANO DAL 02/11/2018 FINO ALLE ORE 12,00 DEL 14/12/2018. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre tale limite nonché quelle incomplete, parziali, non sottoscritte e/o prive
della documentazione prescritta.
I moduli per la presentazione delle domande e la documentazione informativa saranno disponibili presso l’Ufficio
Servizi Sociali e sul sito istituzionale www.comune.trenzano.bs.it.
L'ufficio è aperto nei seguenti giorni e orari: mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e venerdì dalle ore 9,00 alle
12,30.
 Trenzano 19/11/2018
 

 Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale
A.S. Erika Rallo
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