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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER SPESE SANITARIE – ANNO 2021 

 
1. Finalità generale  
Con il presente Bando il Comune di Fornovo San Giovanni intende tutelare il diritto alla salute delle 
persone e dei nuclei famigliari in difficoltà economica, in ottemperanza agli articoli 32 e 38 della 
Carta Costituzionale, rispetto del regolamento delle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di 
Treviglio, attualmente vigenti.  
 
2. Obiettivo  
Gli interventi economici comunali, disposti ai sensi del presente bando, sono volti a favorire un 
parziale rimborso di spese sanitarie non mutuabili, a carico di cittadini fornovesi che si trovino in 
disagiate condizioni economiche e/o in condizione di disabilità certificata.  
 
3. Spese Sanitarie ammissibili  
Sono considerate spese sanitarie ai fini del presente Bando, e sono suscettibili di contributo 
economico comunale le spese per la fruizione di prestazioni sanitarie specialistiche di carattere 
terapeutico e/o riabilitativo prescritte all’interessato, in relazione alle patologie di cui è affetto, i cui 
costi non siano coperti, anche solo in parte, dal S.S.N. (Non è previsto il rimborso del ticket sanitario 
su prestazioni garantite dal S.S.N.).  
 
4. Requisiti generali  
Possono accedere al presente bando:  
- i cittadini che, al momento della presentazione dell’istanza, abbiano residenza nel Comune di 
Fornovo San Giovanni da almeno due anni e che mantengano la residenza per tutto il tempo della 
fruizione del beneficio.  
 
5. Requisiti specifici  
Prestazioni Sanitarie Terapeutiche o Riabilitative 
Per l’accesso ai contributi economici i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:  
a)- Reddito ISEE inferiore o uguale a Euro 30.000,00.  
b)- Prescrizione medica dell’intervento terapeutico o riabilitativo, in relazione alle patologie di cui è 
affetto l’interessato, comprensiva del numero di prestazioni necessarie e della durata dell’intervento 
complessivo.  
c)- Impossibilità di fruire della medesima prestazione in regime di Servizio Sanitario Nazionale o 
accreditato.  
d)- Fattura della struttura che ha erogato la prestazione terapeutica o riabilitativa indicante la 
tipologia dell’intervento fornito, il periodo, il soggetto beneficiario e l’avvenuta quietanza.  
e)- Invalidità certificata uguale o superiore al 75%.  
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6. Durata  
Gli interventi economici previsti dal presente bando riguardano spese e interventi effettuati dal 
01/01/2021 al 31/12/2021.  
 
7. Modalità di presentazione delle richieste – Modulistica – Ufficio competente  
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo San 
Giovanni e trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità: 
 
firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 
identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec all’indirizzo 
comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it; 
firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 
identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail 
ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it; 
a mezzo servizio postale o corriere; 
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. 
 
La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del 
richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Fornovo San Giovanni anche successivamente 
per le verifiche di competenza. 
 
8. Modalità di determinazione del beneficio economico  
I benefici sono riconosciuti ai cittadini aventi titolo nella misura del 81% della spesa necessaria al 
sostenimento dell’intervento sino a tutto il 31/12/2021, sino ad un limite annuo massimo per ogni 
cittadino pari ad Euro 2.000,00. (in considerazione della detraibilità della spesa in sede di 
dichiarazione dei redditi nella misura del 19%).  
I contributi sono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate a bilancio per il 
presente intervento, pari a €. 4.260,00. 
 
9. Modalità di assegnazione e liquidazione dei benefici economici  
Il vaglio di ogni istanza pervenuta avviene entro 30 giorni dalla data di registrazione della stessa al  
protocollo dell’Ente.  
 
10. Informativa ai sensi del D Lgs n. 196/2003- Modifica regolamento UE 2016/879 E 
normative nazionali in materia di privacy.  
I dati personali raccolti dal Comune saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al 
procedimento attivato ed in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di 
Protezione dei dati Personali) e s.m.i.  
 
11. Controlli  
Il Comune di Fornovo San Giovanni svolge controlli ai sensi della normativa vigente per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni del beneficiario.  
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di  
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e al recupero 
di quanto indebitamente concesso, oltre alle segnalazioni di rito.  
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  

PER PRESTAZIONI SANITARIE TERAPEUTICHE O RIABILITATIVE 

ANNO 2021 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
Nato a_______________________________________________ il________________________________________  
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 
 
Residente in Fornovo San Giovanni  Via/Piazza __________________________________________n. _____ 
 
Tel ________________________________E-mail______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare del contributo economico previsto nell’avviso pubblico comunale per contributi alle spese sanitarie 
per l’anno 2021 relativamente a spese per la fruizione di prestazioni sanitarie specialistiche di carattere terapeutico 

e/o riabilitativo prescritte all’interessato, i cui costi non siano coperti, anche solo in parte, dal S.S.N.; 
A tal fine ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel 
caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

DICHIARA 

□ di avere residenza nel Comune di Fornovo San Giovanni dal __________________________; 

□ di essere in possesso di attestazione ISEE inferiore o uguale a € Euro 30.000,00; 

□ invalidità certificata uguale o superiore al 75%; 
 
che la prestazione sanitaria specialistica di carattere terapeutico e/o riabilitativo per cui è richiesto il contributo: 

□ non è erogabile dal servizio sanitario nazionale, né da struttura accreditata; 

□ non è erogabile dal servizio sanitario nazionale, né da struttura accreditata per la totalità dei 
trattamenti a me prescritti; 

□ è erogabile dal SSN e/o da struttura accreditata di cui non ho potuto avvalermi per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare):_________________________________________________________________ 
 
 

In caso di concessione di contributo RICHIEDE l’accredito sul seguente conto corrente postale /bancario: 
 
COD. IBAN: ____________________________________________________________________________________ 
 
Intestato a _______________________________________________Residente a ____________________________ 
 
in via_________________________________ Cod. Fisc_________________________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGA 

□ Documento identità in corso di validità 

□ Verbale invalidità 

□ Dichiarazione medica della necessità dell’intervento terapeutico o riabilitativo, in relazione alle patologie di cui è 
affetto l’interessato, comprensiva del numero di prestazioni necessarie e della durata dell’intervento complessivo  
(utilizzando apposito  modulo fac-simile) 

□ Fotocopia fattura della struttura che ha erogato la prestazione terapeutica o riabilitativa indicante la tipologia 
dell’intervento fornito, il periodo, il soggetto beneficiario e l’avvenuta quietanza 

□ Fotocopia Codice Iban indicato per accredito. 
 

 
Fornovo San Giovanni, _________________                    

IL DICHIARANTE 
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DICHIARAZIONE IN MERITO A  

PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI CARATTERE TERAPEUTICO O RIABILITATIVO 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 
 

□ in qualità di MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

□ medico SPECIALISTA in __________________________________________________ 
 

 
C E R T I F I C A  

CHE 
 

il Sig._____________________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________ il_______________________________________ 

 

 
necessita della seguente prestazione sanitaria specialistica  

di carattere terapeutico o riabilitativo 

 

 

          

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE: 

________________________________________________________________________________  

 

QUANTITÀ:    

______________________________________________________________________________  

 

DURATA NEL TEMPO:   

______________________________________________________________________________ 

□ L’INTERVENTO PRESCRITTO E’ NECESSARIO IN RELAZIONE ALLA PATOLOGIA DI CUI E’ AFFETTO 

L’INTERESSATO (Condizione indispensabile per l’ottenimento del contributo comunale sulla spesa 

sostenuta, ai sensi dell’avviso pubblico comunale). 

Fornovo San Giovanni, lì __________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO 

 

____________________________ 


