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        CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

C.F.: 01113180010 
 

                                         

 
 

FONDO COMUNALE PER LA COMPARTECIPAZIONE  
ALLA SPESA SANITARIA  

 
 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2016,   ad oggetto: 
“COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA DEI CITTADINI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. RIFORMA.”, nonché della 
Determinazione dirigenziale n. 183 del 17.03.2021 ad oggetto “Fondo di 
compartecipazione alla spesa sanitaria 2021. Indizione. Prenotazione di spesa” 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
E’ aperta dal prossimo 14 aprile 2021 la partecipazione al Fondo per la 
compartecipazione alla spesa sanitaria 2020 
 
REQUISITI di AMMISSIONE AL FONDO  

a) residenza in San Mauro Torinese 
b) Possesso di ISEE non superiore ad € 8.000,00 (anche Isee corrente ove più 

favorevole). 
c) Presentazione in copia delle ricevute delle spese effettuate nell’anno 2020 

per prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche, per sé e per i propri familiari, 
rilasciate dall’Asl o altra struttura sanitaria, pubblica o privata, ovvero da liberi 
professionisti, escluse le prestazioni termali. 

 

BENEFICI PREVISTI  

Erogazione di un contributo sulla spesa sanitaria documentata al netto dei benefici 
fiscali previsti per legge (detrazione d’imposta Irpef) o erogati da terzi e comunque nei 
limiti dello stanziamento di bilancio comunale. 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - MODALITA’ E TERMINI  
 
Le istanze di ammissione al contributo del Fondo dovranno essere presentate  dal 14 
aprile al 14 maggio 2021, esclusivamente in una delle seguenti modalità: 
- via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it, allegandovi 
anche la copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza a pena di 
inammissibilità dell’istanza, oppure  
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- con raccomandata indirizzata a “Comune di San Mauro T.se – Via Martiri della 
Libertà 150, 10099 San Mauro T.se,  indicando altresì, a pena di inammissibilità, 
l’oggetto sulla busta “FONDO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
SANITARIA 2020/2021. ISTANZA” 
- con consegna a mani, previo appuntamento telefonico al n.ro 011 822.80.62    
 
Non saranno considerate ammissibili le domande:  
 
- pervenute oltre i termini previsti; 
 
-   incomplete nelle dichiarazioni essenziali; 
 
- non corredate della documentazione richiesta, nonché della fotocopia del 

documento di identità o di riconoscimento del richiedente. 
 

ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI.   
 
Le domande verranno esaminate e ammesse ai sensi dell’art. 43 e ss. del D.P.R. 445 
del 2000 sulla base delle autocertificazioni e dei documenti prodotti, nonché della 
acquisizione d’ufficio degli ulteriori requisiti di accesso e di precedenza. 
 
Successivamente all’erogazione del beneficio questa Amministrazione comunale 
procederà al controllo a campione della veridicità delle autocertificazioni e dei 
documenti prodotti ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445 del 2000. 
 
Ove vengano rilevate dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti l’Ufficio Affari Sociali 
procederà ad avviare il procedimento per la pronuncia della decadenza dal beneficio 
erogato, il recupero anche in via coattiva dell’importo del beneficio e dell’eventuale 
maggior danno, la pronuncia del divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione avrà 
adottato l'atto di decadenza, oltre alle segnalazioni all’Autorità giudiziaria dovute per 
legge. 
 
 
ACCREDITO DELLE SOMME.  
 
L’importo verrà erogato in un’unica soluzione sul conto bancario/postale al numero di 
IBAN indicato nell’istanza, o, in difetto di indicazione, in contanti presso la Tesoreria 
comunale – Monte dei Paschi di Siena – via Martiri della Libertà, 58 – San Mauro 
Torinese, entro i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari sociali  tel. 011 

822.80.62. 


