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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI 

nel limite di stanziamento di bilancio di €  4.785,87 

 

 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Intervenire a sostegno dei nuclei familiari, con situazione economica ISEE entro il limite di € 8.788,39, attraverso 
contributi straordinari in relazione al pagamento dei ticket sanitari relativi a visite specialistiche ed analisi cliniche, 
effettuate nell'anno 2022. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STRAORDINARI: 
 essere residenti nel Comune di Concesio; 

 possedere un reddito ISEE non superiore a € 8.788,39. 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La percentuale di contributo da erogare a favore di ciascun utente sarà determinata in relazione al numero delle 
richieste pervenute e alla spesa sostenuta, tenendo altresì conto della disponibilità finanziaria stabilita in Bilancio 
per questo servizio. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Le domande dovranno essere presentate, su apposita modulistica, dal 02/01/2023 al 31/01/2023, entro le 
ore 12:00 tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.concesio.brescia.it. Oppure tramite 
appuntamento contattando il numero telefonico 0302184172  nell'orario di apertura degli uffici dei Servizi 
al Cittadino. Le domande INCOMPLETE E LE DOMANDE PRESENTATE  DOPO LA SCADENZA DEL 
TERMINE SOPRA RIPORTATO SARANNO ESCLUSE. 
Unitamente alla domanda dovranno essere presentato il documento d'identità in corso di validità. 
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Concesio ogni variazione che comporti il venir meno del 
diritto al contributo. 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 12.09.2012 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la 
compensazione di crediti e debiti del Comune di Concesio", si stabilisce che, prima di procedere all'erogazione 
di somme dovute a terzi a qualsiasi titolo, si verifichi l'esistenza di eventuali somme a credito da parte del 
Comune. Si procederà d'ufficio con la compensazione di eventuali debiti nei confronti del Comune di Concesio. 

 

CONTROLLO 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune potrà verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella 
compilazione della domanda. La dichiarazione falsa comporta : 
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a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; 
b) la responsabilità penale. 
L’Ufficio Servizi Sociali attiverà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella misura di 
almeno il 10% delle istanze ammesse al beneficio. 

RACCOMANDIAMO AGLI UTENTI DI CONSERVARE CON CURA LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEI 
TICKET, IN QUANTO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, POTRA' RICHIEDERLI IN FASE DI CONTROLLO. 
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE IN FASE DI CONTROLLO DETERMINERA' LA 
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO. 
Si precisa inoltre che la dichiarazione falsa comporta la decadenza immediata del beneficio ottenuto 
ed eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento si attiva immediatamente, nelle 
forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato 
il falso, dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del 
controllo. 
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi 
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Concesio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 
 
        Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
               Rag. Elena Merli                                                                               
                                     (documento firmato digitalmente)  
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