INDICAZIONE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE
DEL MODULO ESENZIONE TICKET

RIQUADRO A

Indicare nome, cognome e data di nascita di chi usufruisce della prestazione. Il Riquadro A va
compilato solo se chi sottoscrive l'autocertificazione NON è il diretto interessato.
RIQUADRO B

La persona che compila il modulo deve indicare nel Riquadro B i propri dati (nome, cognome, data
di nascita, residenza, ecc.).
Indicare inoltre se che compila il modulo è:
- il diretto interessato: colui che usufruisce della prestazione e quindi dell'esenzione;
- il coniuge o un parente in linea retta /collaterale fino al terzo grado (N.B. Rientrano in questi gradi
di parentela solo: padre- figlio, nonno-nipote; bisnonno-nipote; fratello-sorella; zio- nipote)
- il tutore (il genitore nel caso di minore o il tutore nel caso di persona interdetta) o
l'amministratore di sostegno (è una figura nominata dal tribunale nel caso in cui una persona,
seppur non interdetta o inabilitata, sia dichiarata dal tribunale non più autonoma)
Nel caso di parente o di tutore deve essere indicato il grado di parentela o la qualifica di tutore o
amministratore di sostegno.
Cosa si intende per:
NUCLEO FAMILIARE è quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal
dichiarante, dal coniuge del dichiarante non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri
familiari per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia. Le persone sopra indicate fanno
parte del nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente. Tutti i familiari, escluso il
coniuge, dotati di reddito autonomo sono considerati come non appartenenti al nucleo familiare del
richiedente, anche nel caso in cui vi sia convivenza con lo stesso;
−

−
FAMILIARI A CARICO sono i familiari non fiscalmente indipendenti e cioè quelli per i
quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;

DISOCCUPATO è esclusivamente il cittadino che ha cessato per qualunque motivo
(licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato) un'attività di
lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del Lavoro in attesa di nuova occupazione.
ATTENZIONE: Non può considerarsi disoccupato chi non ha mai svolto un'attività lavorativa né
chi ha cessato un'attività di lavoro autonoma.
−

Per poter usufruire dell'esenzione per “ETA' E REDDITO” è necessario che sussistano
insieme sia il requisito del reddito al di sotto dei limiti previsti dalla legge e specificati nel modulo,
sia quello dell'età. La presenza di uno solo di questi due requisiti NON dà diritto all'esenzione.
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