
 

ALLEGATO B 

 

Al Direttore Generale Azienda 

Sanitaria Locale di Matera 
 

MODELLO DI CONTESTAZIONE PER LA VERIFICA DELLE ESENZIONI TICKET PER 

REDDITO SULLE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2015 

 

Il/la sottoscritto/a   

 

CF  nato/a a    

 

il  /  /  residente in    

 

Via  n.   

 

  e-mail  tel.   

 

in qualità di: □ diretto interessato - □ genitore del minore - □ altro   

 

in merito agli esiti delle verifiche sull’autocertificazione presentata nel 2015 (reddito anno 

2014) per il recupero del ticket non pagato ( art. 1 co. 10 del D.M. 11/12/2009) notificati con 

nota  prot. n. 2019-0068806  del  19/12/2019  al/alla Sig./Sig.ra                                    

CF    

 

C H I E D E 

L’annullamento  □ parziale  / □ totale  dell’avviso di pagamento dell’importo  di €.   

in quanto  titolare  a  far  data  dal    _____/_____/_______ del  seguente  codice  di 

esenzione: _________  e avverso a quanto rilevato dal MEF ritiene che: 

                          

              __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

              __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

=============================================================================== 
Informativa Privacy: i dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo 

svolgimento dell’attività di “verifica delle esenzioni ticket per reddito” e dei collegati trattamenti di dati personali 

effettuati anche con l’ausilio di strumentazione elettronica da parte della ASM di Matera: Responsabile per lo 

specifico trattamento è il Direttore Amministrativo della ASM di Matera. L’interessato potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del D.LGS. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle 

finalità del trattamento), effettuando richiesta all’ufficio centrale di verifica delle esenzioni ticket per reddito 

email: recuperoesenzioni@asmbasilicata.it. In mancanza del suo consenso il trattamento dei dati personali e la presa 

in carico della sua richiesta non saranno possibili. 

▪ Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ In caso di delega, la persona delegata dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento 

e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 
 

Data e luogo FIRMA    



 

 

 

Informativa per la presentazione delle istanze 

 

�   Reddito - L’appartenenza  ad  una  delle  seguenti  categorie  da  diritto all’esenzione  dalla  
partecipazione  al  costo  (ticket)  sulle  prestazioni specialistiche ambulatoriali: 
 
Cod. esenzione E01  
 - Cittadini  di  età  inferiore  a  sei  anni  e  superiore  a sessantacinque anni, appartenenti 
ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad €  36.151,98 euro 
 
Cod. esenzione E02  
 - Disoccupati  (i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  Centri per l'Impiego (Uffici di Collocamento) e 
loro familiari a carico   appartenenti   ad   un   nucleo   familiare   con   un reddito complessivo 
inferiore a € 8.263,31, incrementato  fino ad € 11.362,05  euro  in  presenza  del coniuge (a 
carico) ed  in  ragione  di  ulteriori  €   516,46  euro  per  ogni figlio a carico; 
 
Cod. esenzione E03   
- Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  
 
Cod. esenzione E04   
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, 
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad € 8.263,31  euro,  
incrementato  fino  ad  €  11.362,05  euro  in presenza  del  coniuge (a carico)  ed  in  ragione  di  
ulteriori  €  516,46 euro per ogni figlio a carico. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai   fini   dell'esenzione   è   necessario   considerare   il   reddito complessivo del nucleo familiare (somma dei 
redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente. 
Compongono il nucleo familiare oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente  separato,  le  persone  
per  le  quali  spettano  le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto non hanno posseduto redditi che 
concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare  superiore ad € 2.840,51.  
Si deve considerare , quindi , quello rilevante ai fini fiscali  (e non anagrafici). 

 

Condizione di disoccupazione: 
 Ai fini dell’esenzione dal ticket (cod. E02) si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per 
qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato) 
un’attività da lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego. Non può considerarsi disoccupato il 
soggetto che non ha mai svolto un’attività lavorativa, né il soggetto che ha cessato un’attività di lavoro 
autonoma.  
 Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non 
possono usufruire di questa esenzione dal ticket. 
 Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione 
dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se iscritto presso il Centro per 
l’impiego o altro organismo autorizzato o accreditato. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Se il cittadino ritenga di aver diritto all'esenzione e il motivo della contestazione è riferito: 
 
1) al reddito: alla presentazione dell'istanza va autocertificata la dichiarazione dei redditi presentata 

nell'anno 2015 (rif. redditi  anno 2014); 

 

2) alla titolarità dell'esenzione cod. E02: alla presentazione dell'istanza va autocertificato il C2 storico 

rilasciato dall'ufficio di collocamento; 
 
3) alla titolarità dell'esenzione cod. E03 o E04 alla presentazione dell'istanza va autocertificato ciò che 

dimostri la tipologia di pensione usufruita. 
 
Qualora  il cittadino ritenga di non aver diritto all'esenzione per reddito ma di essere comunque in possesso 
(con riferimento all'anno 2015) di altre tipologie di esenzione (esempio per patologie, malattie rare, 
invalidità etc..)  può presentare istanza di annullamento parziale o totale allegando autocertificazione del 
tesserino di esenzione valido per l'anno 2015. 
 
Oltre a qualsiasi altra autocertificazione ritenuta utile dal cittadino per la valutazione dell'istanza. 


