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ESENZIONE dal pagamento dei TICKET SANITARI sui FARMACI 
(riguarda i farmaci in fascia A sui quali attualmente si pagano 1 o 2 euro di ticket). 

 
 
 

 
CHI HA DIRITTO 
Hanno diritto a chiedere l’esenzione “i cittadini residenti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito 
complessivo INFERIORE a 36.151,98 euro annui”. 
 
Per chiarire:si fa riferimento al “nucleo familiare ai fini fiscali”, NON quello anagrafico risultante dallo stato di 
famiglia: il nucleo familiare è composto da un soggetto più il coniuge più eventuali persone a carico (figli, nonni, 
nipoti, ecc.). Quindi coloro che sono legalmente separati fanno parte di nuclei differenti, mentre coloro che NON 
sono legalmente separati anche se NON sono più conviventi (quindi non sono sullo stesso stato di famiglia) e sono 
in regime di separazione dei beni continuano ad appartenere allo stesso nucleo. 
I soggetti conviventi NON sposati costituiscono due nuclei diversi. 
 
Un familiare può essere a carico di un altro se NON ha un proprio reddito annuo SUPERIORE a 2.840,51 euro. 
Quindi: 
- il nonno convivente (anche se presente sullo stato di famiglia) che abbia una pensione costituisce un nucleo 

familiare a se stante e se il reddito annuo che percepisce NON supera 36.151,98 euro può fare  richiesta di 
esenzione compilando il modulo SOLO con il proprio nominativo (se c’è la nonna i due nonni sono un nucleo 
unico ma a se stante dal resto della famiglia, se i loro redditi complessivi rientrano nel limite compilano il foglio 
con i loro due nominativi) 

- un figlio convivente (anche se presente sullo stato di famiglia) che abbia un reddito è un nucleo familiare 
fiscale a parte, se supera la soglia NON ha diritto all’esenzione, se guadagna meno di 36.151,98 euro annui 
può chiedere l’esenzione compilando il modulo ed indicando SOLO il proprio nominativo. 

 
I redditi si intendono redditi lordi, si devono leggere sull’ultima dichiarazione dei redditi (anche se riferita al 
2006), per precisione: 
- sul CUD (ex modello 101/201) – redditi indicati al Punto 1 e Punto 2 
- sul MODELLO UNICO redditi indicati al Rigo RN1 
- sul MODELLO 730 redditi indicati al Rigo 6. 
 
COME FARE 
 
Per ottenere l’esenzione è possibile: 
 

 sottoscrivere l’apposito “MANDATO DI PATROCINIO” per farsi rappresentare dall’INCA, che si occuperà della 
compilazione e consegna del modulo (presentarsi con un documento in corso di validità). 

 
  OPPURE 
 

 presentare il modulo “ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ESENZIONE”, da stampare fronte-retro 
con le NOTE DI COMPILAZIONE e debitamente compilato all’ASL (presentarsi con un documento in corso di 
validità). 

 
Con la compilazione del modulo sul quale vengono indicati i componenti del proprio nucleo familiare ai fini fiscali, 
TUTTI i nominativi elencati nel modulo hanno diritto all’esenzione. 
 
L’autocertificazione VALE fino al 30 giugno 2009. 
Non ci sono limiti di tempo alla presentazione, bastano pochi giorni per avere il certificato di esenzione e da quel 
momento se ne può usufruire. 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare Barbara Pavia (int. 3640) 
 
          FISAC CGIL C.R.ASTI 



  
 



  
 

 



  
 


