
Attenzione: scadenza il 30 aprile

Esenzione ticket, nuova modalità

Tutti coloro che hanno diritto all’esenzione del ticket in base al reddito, per visite o 
esami  specialistici,  devono  presentare  apposita  autocertificazione  dei  requisiti 
reddituali del nucleo familiare entro il 30 aprile 2011. Secondo la nuova modalità
a  chi  ha  diritto  all’esenzione  verrà  rilasciato  un  apposito  attestato.  Entro  il  1° 
maggio ogni avente diritto dovrà essere in possesso del certificato, poiché da questa 
data non sarà più possibile autocertificare il diritto.

Chi ha diritto all’esenzione per reddito

▪ PERSONE DI ETA’ SUPERIORE A 65 ANNI

Reddito complessivo del nucleo familiare 
inferiore a 36.151,98 euro

▪ BAMBINI/E DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI

▪ TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE E 
FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo del nucleo familiare 
inferiore a 8.263,31 euro (11.362,05 con coniuge + 
516,46 per ogni figlio a carico)

▪
PERSONE DI ETA’ SUPERIORE A 60 ANNI CON 
PENSIONE AL MINIMO E FAMILIARI A 
CARICO

▪ DISOCCUPATI CON PIU’ DI 16 ANNI E 
REGISTRATI AL CENTRO PER L’IMPIEGO

I redditi sono riferiti all'anno precedente (per il 2011 il reddito è quello 2010) 
La tessera di esenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 e va rinnovata ogni 
anno, salvo per le persone con più di 65 anni di età per le quali ha validità illimitata 
(salvo rettifiche sul reddito che devono essere comunicate all'Ausl);

IMOLA



La  responsabilità  dell'autocertificazione  e  delle  variazioni  è  degli  assistiti; 
autocertificare il  falso è un reato  e la Regione è obbligata a controllare tutti gli 
assistiti che usufruiscono di questa esenzione.  
A partire dal  1°  maggio 2011 i  medici  indicheranno il  diritto  all'esenzione sulla 
prescrizione di visite ed esami.
Gli  operatori  e  le  operatrici  di  Cgil,  Spi  e  Patronato  Inca  garantiscono 
informazioni e assistenza per la compilazione dell’autocertificazione nelle sedi 
della Cgil o dello Spi Cgil:
IMOLA CENTRO  via Emilia 46 – tel. 0542/605630: dal lunedì al sabato dalle  8.30 
alle 12; lunedì, martedì, giovedì dalle 15 alle 18
IMOLA PEDAGNA via  Baruzzi  31  –  tel.  0542/684666  (dietro  Hotel  Donatello, 
angolo farmacia): lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12
CASTEL SAN PIETRO piazza Martiri 3 – tel. 051/941141: lunedì, giovedì, sabato 
dalle 8.30 alle 12 
OCCORRE PORTARE CON SE’:
una copia di un documento di identità e l’ultima dichiarazione dei redditi oppure i  
mod. CUD del nucleo familiare
E' possibile anche avere informazioni o chiedere assistenza anche nelle altre sedi 
Cgil e Leghe Spi del Circondario imolese. Per informazioni sugli orari delle varie 
sedi telefonare ai numeri 0542/605611- 0542/605631


