COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.zza Boifava, 13 – 25080 Serle (BS) - Tel. 0306910000 - Fax 0306910821
servizisociali@comune.serle.bs.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI - AVVISO PUBBLICO -

RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE
E TICKET SANITARI /
SPESE DI RISCALDAMENTO
OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Serle concede ai cittadini anziani ultrassessantacinquenni con reddito I.S.E.E. inferiore a € 13.392,00 la
possibilità di poter accedere ai seguenti contributi:
 contributo spesa per il riscaldamento: € 150,00.
 contributo per spese farmaceutiche e di ticket (esteso anche alle famiglie -residenti- al cui interno siano presenti disabili
e con riferimento alle spese sostenute per il solo disabile): fino a un massimo dell’80% della spesa sostenuta e comunque
non oltre € 200,00;
SPESE AMMESSE :
 per le spese di riscaldamento: fatture o attestazioni di pagamento relative alla spesa per il riscaldamento anno 2020
 per le spese farmaceutiche e di ticket:
farmaci non mutuabili di fascia C; ticket pagati per le visite specialistiche e per la diagnostica strumentale e di
laboratorio anno 2020;
REQUISITI RICHIESTI
 età pari o superiore a 65 anni o nucleo famigliare con presenza di una persona disabile (con riferimento al solo
contributo sulla spesa farmaceutica e tenendo conto che il contributo è concesso per le spese sostenute per il solo disabile);
 I.S.E.E. inferiore a € 13.392,00;
 residenza nel Comune di Serle.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
 attestazione ISEE in corso di validità;
 per le spese farmaceutiche e di ticket: scontrini fiscali relativi a farmaci di fascia C indicanti il codice fiscale del
richiedente emessi nel periodo Gennaio-Dicembre 2020;
 per le spese di riscaldamento: copie delle fatture o delle attestazioni di pagamento, che comprovino l’avvenuta spesa,
relative alla spesa per il riscaldamento anno 2020;
CRITERIO DI RIMBORSO
per le spese farmaceutiche e di ticket: il calcolo della percentuale di rimborso sarà effettuato con il sistema della
progressione lineare. Il contributo erogato potrà essere pari anche all’80% della spesa sostenuta – e con un limite massimo
di € 200,00 – solo se non si supera il budget disponibile fissato in € 1.000,00; in tale caso il contributo sarà riquantificato
in base al numero delle domande idonee pervenute e ordinate in base alla situazione ISEE più sfavorevole. Coloro che
con riferimento allo stesso periodo, abbiano già usufruito di altri contributi (detrazione 730,..) saranno ammessi ma la
risultante della percentuale di rimborso calcolata sarà dimezzata;
per le spese di riscaldamento: il contributo erogato sarà pari ad € 150,00 se non si supera il budget disponibile fissato in
€ 1.000,00; in tale caso il contributo sarà rideterminato suddividendo l’importo previsto per il numero delle domande
pervenute ed ammesse in graduatoria. Coloro che nello stesso periodo abbiamo già usufruito di altri contributi pubblici o
siano assegnatari di alloggi e.r.p. saranno ammessi ma il loro contributo verrà ridotto al 50% (€ 75,00);
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La modulistica per presentazione della domanda di contributo è scaricabile dal sito www.comune.serle.bs.it. Le istanze
compilate in ogni loro parte e sottoscritte vanno presentate entro e non oltre 17/12/2021 con una delle seguenti modalità:
via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.serle.bs.it / depositate presso la cassetta postale situata sulla parete
destra dell’entrata del Municipio / recapitate presso l’ufficio Servizi Sociali comunale previo appuntamento allo
0306910000 int. 4,
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto di quanto disposto
dal D.Lgs. 196/2003,

