SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI
Prot. n. 3800

Sona, 31 gennaio 2019
AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Sona con deliberazione G.C. n. 69 del 08.05.2009 e determinazione
R.G. n. 39 del 29.01.2019 ha approvato il riconoscimento di un contributo a sostegno
delle spese per farmaci sulla base dei seguenti criteri e requisiti:
Beneficiari e requisiti:
•

residenti nel territorio comunale con più di 65 anni di età (nel caso di 65 anni
di età, devono essere già stati compiuti alla data di presentazione della
domanda);

•

ISEE inferiore a € 12.000,00;

Tipologie di spese:
•

spese documentate sostenute nell’anno 2018 per acquisto di farmaci di
fascia C e per presidi medici di prima necessità;

Documenti da consegnare per accedere al contributo:
alla domanda di contributo compilata sul
allegata la seguente documentazione:

modello allegato dovrà essere

•

attestazione ISEE in corso di validità;

•

ricette del medico curante contenente la prescrizione dei farmaci o dei
presidi medici di prima necessità di cui si chiede il rimborso;

•

scontrini rilasciati dalle farmacie di acquisto dei farmaci o dei presidi medici
di prima necessità di cui si chiede il rimborso, completi del codice fiscale del
beneficiario.

Termini di presentazione della domanda di contributo:
•

la domanda di contributo compilata sul modello allegato, completa della
documentazione sopra elencata, dovrà essere presentata all’ufficio
protocollo del Comune di Sona entro il 29 marzo 2019.

•

Non dovrà essere presentata nuova domanda da parte di coloro che
avessero già inoltrato richiesta prima della pubblicazione del presente
avviso;

•

Per informazioni telefonare al numero 045/6091245 ore 9.00-12.00
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Entità del contributo:
•

il contributo sarà riconosciuto, alle persone in possesso dei requisiti sopra
indicati che presenteranno domanda completa dei documenti nel termine del
29 marzo 2019, nei limiti delle spese sostenute e nella misura annua
massima di € 200,00;

•

il contributo per le spese sostenute nell’anno 2018 è finanziato
dall’Amministrazione comunale nella misura complessiva di € 3.000,00
nell’ambito delle risorse del cap. 7315 “Iniziative a favore di anziani –
Trasferimenti a famiglie” del bilancio comunale anno 2019. Nel caso in cui le
domande superino tale importo il contributo sarà riconosciuto, nell’ambito
delle risorse disponibili, in proporzione ridotta a tutti i richiedenti aventi diritto,
salvo ulteriore finanziamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Emilio Scarpari
Firmato digitalmente

COMUNE di SONA - Piazza Roma n. 1 - 37060 Sona (VR) - P.I. e C.F. 00500760236
http.://www.comune.sona.vr.it
Tel. 045 6091211 - Fax 045 6091260 - PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net

