REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di DISOCCCUPAZIONE
(art. 46, D.P.R. 445/200)
Allegare fotocopia della Tessera Sanitaria europea del richiedente e/o dei richiedenti

Il/la sottoscritto/a:___________________________________________________________________________
nato/a: ____________________________________________________________il:______________________
C.F.:_____________________________________________________________________________________
residente in : ___________________________ Via :______________________________ Tel. ____________
A conoscenza:
•
•

•

Di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e
sotto la propria responsabilità;
Dell’art. 1, comma 11 del DM 11.12.2009, secondo cui ove i controlli evidenzino l’insussistenza del diritto
all’esenzione per reddito, l’Azienda Sanitaria locale comunica all’assistito l’elenco delle prestazioni fruite
indebitamente in regime di esenzione per reddito ecc. il corrispondente ammontare della quota di partecipazione
alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario Nazionale;
Che ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per
qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di
lavoro dipendente e che non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né
il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro autonoma.

DICHIARA
di aver lavorato alle dipendenze della/del (Ditta/Ente):______________________________________________
con sede in: ________________________ via :__________________________ dal _________ al __________
 di essere nello stato di disoccupazione dal________________________________________________
 di essere iscritto all’Agenzia dell’Impiego (ex collocamento) di:_______________________________
 che il reddito del proprio nucleo familiare dell’anno ____________ è inferiore € 8.263,31, incrementato
ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
 che il proprio nucleo familiare è così costituito:
Cognome e Nome

Data di Nascita

Codice Fiscale

Relaz. parentela con avente diritto

Con la firma del presente modulo autorizzo l’Azienda Sanitaria Locale Benevento a trattare i miei dati personali, anche di natura
sensibile, per finalità di tutela della salute, con riferimento alle prestazioni di natura sanitaria da me richieste. Dichiaro inoltre di aver
ricevuto e compreso l’informativa fornitami ai sensi degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Il/La Dichiarante
Lì _____________

_________________________________
(allegare copia documento di identità)

Se la dichiarazione viene resa in una struttura pubblica basta indicare gli estremi del documento:
Tipo di documento: _______________________________n°______________________________________ rilasciato
da: ____________________________________________________ il: _________________ scadenza:____________
Firma dell’addetto alla ricezione delle autocertificazioni _______________________________
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A V V E R T E N Z E
1.

2.

3.
4.

L’autocertificazione dovrà indicare il reddito complessivo fiscale relativo all’anno precedente la dichiarazione
resa del proprio nucleo familiare. Al fine di una corretta compilazione dell’autocertificazione si riportano le
seguenti definizioni:
• Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito
dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e da altri familiari a carico;
• Per “familiare a carico” si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i
quali l’interessato gode di detrazione fiscale (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro);
• Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
S’intende per disoccupato l’individuo che ha perso una attività di lavoro dipendente e non colui che è in cerca
di prima occupazione. 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).
L’autocertificazione va resa esclusivamente dal soggetto interessato.
Qualsiasi variazione del proprio status va comunicato tempestivamente.

DELEGA
Per la consegna del modulo di autocertificazione
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito
(compilare un modulo per ogni componente del nucleo familiare avente diritto)

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a a:___________________________________________________il:________________________
residente a: _______________________________ in Via______________________________________
DELEGO
il/la sig./a:___________________________________________________________________________
residente a:_____________________________via:___________________________________________
alla consegna del Modulo di autocertificazione da me sottoscritto. Il delegato deve esibire allo Sportello un
proprio documento di riconoscimento e una fotocopia del documento di identità del delegante.

Data, ___________

Firma del delegante_____________________________

Firma del delegato ____________________________
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