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DOMANDA ESENZIONE TICKET SANITARIO
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 03/05/2016)

La/Il sottoscritta/o

Cognome e nome

Dichiara quanto segue:

1- di:
□ Non Avere ISEE SUPERIORE a € 6.001,00
□ Non possedere proprietà immobiliari (= fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli: anche pro – quota), oltre la 
prima casa
□ Non essere intestatari di uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1600cc, con immatricolazione nei 
cinque anni precedenti la presentazione dell’istanza di agevolazione
□ Non essere intestatari di uno o più motoveicoli di cilindrata pari  o superiore a 500cc, con immatricolazione nei 
cinque anni precedenti la presentazione dell’istanza di agevolazione
□ Non essere intestatari di un camper con immatricolazione nei cinque anni precedenti la presentazione dell’istanza di  
agevolazione
□ NON esercitare per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di arti e professioni;
□ NON esercitare imprese commerciali;
□ se cittadino non UE: essere in possesso d un permesso di soggiorno in corso di validità;

2-  □di essere residente nel Comune di Bagnolo P.te da almeno un anno a partire dalla data di presentazione della  
presente domanda 

3 – I propri dati anagrafici e fiscali:
Nata/o a: Il Nazione (se nato all’estero)

Residente a: Prov. Indirizzo e n. civico CAP

C.F. Cellulare

Composizione nucleo familiare e-mail:

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 

Nome Cognome: Dati di nascita 
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4: di essere a conoscenza che l’Amministrazione predisporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche  
consultando direttamente la banca dati Inps.

La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui  
agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione  
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della 
decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli  
atti e delle sanzioni penali e amministrative previste all’art. 316ter del C.P..

Estremi di un Documento di Identità del dichiarante di cui si allega una copia:

Tipo documento: □ carta d’identità □ passaporto □ patente

Nr. Documento ________________

Rilasciato da _________________________ in data _________________

Bagnolo P.te, ___/___/_____                                                  Firma del dichiarante______________________________

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO SEGRETERIA:
LUN. –  VEN.: dalla ore 08.30 alle ore 12.30

MAR. – GIO’: chiuso

MER.: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
TEL. 0175 391121 -  INTERNO 202
FAX 0175392790 E-MAIL: comune.bagnolo.cn@legalmail.it


