
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI della “VALTENESI” 
Via Gassman 25 – 25080 Manerba del Garda (BS) 
CF e partita IVA 02348850989 
Tel. 0365 552844 fax 0365 552653 

 

ACCORDO TRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI E I SINDACATI DEI 

PENSIONATI SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI 

TICKET/UTENZE/AFFITTO – ANNO 2021 

Le domande si presentano presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza 

ENTRO E NON OLTRE il 19/11/2021 entro le ore 12.00 

REQUISITI PER CONTRIBUTO TICKET SANITARI: 
 Cittadini pensionati o di età superiore ai 65 anni; 

 Residenza in uno dei comuni dell’Unione dei comuni della Valtenesi; 

 ISEE in corso di validità non superiore ad € 11.000,00; 

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

superiore ai 2000 cc immatricolate negli ultimi 10 anni, o camper, caravan e/o roulotte oltre la casa 

di abitazione;    

 Essere in possesso degli scontrini fiscali di farmaci / ricevuta di pagamento per prestazioni 

specialistiche diagnostiche e di laboratorio effettuate presso strutture pubbliche, convenzionate o 

private indicanti il codice fiscale per l’anno 2021. 

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

specialistiche nella misura massima di € 300,00. 

 

REQUISITI PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE: 
 Cittadini pensionati o di età superiore ai 65 anni; 

 Residenza in uno dei comuni dell’Unione dei comuni della Valtenesi; 

 ISEE in corso di validità non superiore ad € 11.000,00; 

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

superiore ai 2000 cc immatricolate negli ultimi 10 anni, o camper, caravan e/o roulotte oltre la casa 

di abitazione;    

 Essere in possesso delle fatture pagate del 2021 delle utenze a loro intestate; 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno rimborsate le spese del riscaldamento, energia 

elettrica ed acqua nella misura massima di € 200,00. 

 

REQUISITI PER CONTRIBUTO AFFITTO: 
 Cittadini pensionati o di età superiore ai 65 anni; 

 Residenza in uno dei comuni dell’Unione dei comuni della Valtenesi; 

 ISEE in corso di validità non superiore ad € 11.000,00; 

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

superiore ai 2000 cc immatricolate negli ultimi 10 anni, o camper, caravan e/o roulotte oltre la casa 

di abitazione;    

 NON aver beneficiato del bonus affitto regionale o comunale nell’anno 2021; 

 NON alloggiare in immobili con canoni agevolati (edilizia residenziale pubblica) 

 Essere in possesso del contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità alla 

data di presentazione della domanda. 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra, verrà rimborsata per il pagamento dell’affitto una quota 

nella misura massima di € 300,00.  

 
Ai cittadini che presentino richiesta di rimborso per due o più tipologie (ticket farmaceutici/utenze 

domestiche/affitto), l’importo cumulativo massimo rimborsabile è di € 500,00. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza.  


