
Per ulteriori informazioni contattare le

Camere del Lavoro
Tutti i riferimenti disponibi l i al l 'indirizzo internet

http: //www.cgilmodena.it/dove-siamo

PERSONE COLPITE DAL SISMA DEL 2012
I l d iritto al l 'esenzione riguarda le persone che
• abitano nei comuni colpiti dal sisma;
• hanno abitazione, studio professionale o azienda dichiarata inagibi le;
• siano parenti di primo grado o nel nucleo famil iare di deceduto per i l terremoto.

COME OTTENERE L'ESENZIONE. Recarsi agl i sportel l i definiti dal l ’Ausl di residenza
con documento di identità e copia ordinanza di inagibi l ità del la propria abitazione / studio pro-
fessionale / azienda. Verrà ri lascia tessera di esenzione o altro documento di attestazione del
diritto. Per componenti nucleo famil iare o parenti di primo grado di deceduto per i l terremoto,
l ’Ausl ri lascia attestato di esenzione a seguito di comunicazione del Comune di residenza.

PER CHI HA GIÀ L'ESENZIONE È SUFFICIENTE LA COMPILAZIONE DEL MODULO PRESSO SPORTELLI AUSL.

LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI

Riguarda i lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione,
in mobil ità o con contratto di sol idarietà, i l cui reddito è inferiore ai tetti massimi
stabil iti . L'esenzione è garantita anche ai famigl iari a carico.

COME OTTENERE L'ESENZIONE. Le persone che intendono autocertificare i l proprio
diritto al l 'esenzione dal ticket devono presentarsi agl i sportelli dell'Azienda USL di Modena.
L'esenzione sarà inserita nel le anagrafi sanitarie e, quindi, automaticamente nella prescrizione
medica della visita o dell 'esame. Se cambia la condizione autocertificata in precedenza, i l la-
voratore deve consegnare agli stessi sportel l i i l modulo per annullare o revocare l 'esenzione
dal ticket. Per approfondimenti
http: //www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7851

ESENZIONE TICKET
PROROGATA
AL 31/12/2016
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http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fe%252F2%252FD.0ca2151c629954a997f9/P/BLOB%3AID%3D7851/E/pdf
http://www.ausl.mo.it/flex/FixedPages/IT/CartaDeiServizi.php/L/IT/TIPO/342
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12422
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7851
http://www.cgilmodena.it/dove-siamo



