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ACCORDO TRA IL COMUNE DI PADENGHE S/G E I SINDACATI DEI 

PENSIONATI SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL 

A seguito dell’accordo tra l’Unione dei Comuni della Valtenesi e i Sindacati dei Pensionati, si 

informa che si è aperto il bando per accedere al contributo ticket sanitari e utenze per l’anno 2020. 

Le domande sono da presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Padenghe sul Garda 

il martedì 09.30-12.30 e il giovedì 15.00-17.30 improrogabilmente 

ENTRO E NON OLTRE il 27/11/2020 
 

 REQUISITI PER CONTRIBUTO TICKET/SPESE MEDICHE: 
 Essere pensionati; 

 Residenza nel comune di Padenghe sul Garda; 

 ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ad € 11.000,00; 

 Non possiedano altre proprietà immobiliari oltre la prima casa, non possiedano auto con 

cilindrata superiore ai 2000 cc immatricolate negli ultimi 10 anni, o camper, caravan e/o 

roulotte; 

 In possesso delle ricette e scontrini fiscali indicanti il codice fiscale, documentazione per 

prestazioni specialistiche diagnostiche e di laboratorio effettuate presso strutture pubbliche, 

convenzionate o private dietro presentazione di impegnativa del medico di base e/o delle 

spese per il riscaldamento, energia elettrica ed acqua per l’anno 2020. 

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno rimborsate le spese dei ticket sanitari e 

prestazioni specialistiche nella misura del 75% fino ad un massimo di € 400,00. 

 

 REQUISITI PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE: 
 Età non inferiore ai 65 anni; 

 Residenza nel comune di Padenghe sul Garda; 

 ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ad € 11.000,00; 

 Non possiedano altre proprietà immobiliari oltre la prima casa, non possiedano auto con 

cilindrata superiore ai 2000 cc immatricolate negli ultimi 10 anni, o camper, caravan e/o 

roulotte; 

 In possesso delle fatture pagate del 2020 delle utenze a loro intestate; 

 NON aver beneficiato di un contributo per il canone di locazione di importo pari o superiore 

a € 500,00; 

 NON alloggiare in immobili comunali con canoni agevolati e beneficiare 

contemporaneamente dei bonus energia elettrica, gas e idrico statali. 

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno rimborsate al massimo € 300,00 per le 

spese del riscaldamento, energia elettrica ed acqua.  

 

Ai cittadini che presentino richiesta di rimborso per entrambe le tipologie (ticket farmaceutici/ 

utenze domestiche), l’importo cumulativo massimo rimborsabile è di € 400,00. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Servizi Sociali al numero 030/9995660 


