
COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore Attività Sociali 

 

 
 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto CIIS VII edizione, concede 

alle persone in stato di bisogno  

VOUCHER DI ACQUISTO PER FARMACI DA BANCO 

I requisiti per l’accesso al contributo sono:  

- nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000,00 e che, alla data di 

presentazione dell’istanza, siano residenti nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 

mesi.  

Elementi di priorità a parità di reddito ISEE:  

1) Soggetti con gravi patologie (con certificazione medica da allegare alla richiesta);  

2) Nuclei familiari con presenza di uno o più figli con meno di 36 mesi;  

3) Anziani soli con età superiore ai 65 anni;  

4) Famiglie con disagio socio economico in ordine alla situazione patrimoniale e 

sociale e al numero dei componenti familiari;  

Fra tutte le domande pervenute sarà redatta apposita graduatoria dei beneficiari in 

relazione ai voucher disponibili.  

Si precisa che il cittadino dovrà dichiarare IMMEDIATAMENTE il venir meno 

requisiti che danno diritto al beneficio in parola.  

I cittadini dovranno presentare al Settore Affari Sociali, Via XXV Aprile la richiesta 

su apposito modello prestampato, allegando obbligatoriamente:  

- certificazione ISEE;  

- copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

L’apposito modello si può ritirare presso i Servizi Sociali del Comune di Poggiomarino 

- 1° PIANO – VIA 25 APRILE o è scaricabile dal sito istituzionale: 

www.comune.poggiomarino.na.it    

 

Il modello di richiesta (compilato e firmato) ed i documenti allegati debbono essere 

consegnati al protocollo del Comune di Poggiomarino   

ENTRO e NON OLTRE IL 11/03/2020. 

Sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto in relazione ai voucher disponibili.  

Dalla Residenza Municipale, 11/02/2020  

      L’ASSESSORE                                                             IL SINDACO 

     Velardo Gennaro                                              Dott. Pantaleone Annunziata 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/


COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore Attività Sociali 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER FAMACI DA BANCO  

 

Al Comune di POGGIOMARINO  

Settore Attività Sociali   

 
Oggetto: richiesta VOUCHER per farmaci da banco con finanziamento CIIS.  

 

.. sottoscritt.. ……………………………………….. nat ………….…………………  

il ……………………… residente a Poggiomarino in via …………………………… 

dal…………………………………Telefono……………………… 

 

oppure 

 

… sottoscritto…………………..……………nat. a……………………..…………… 

il ……………………… residente a Poggiomarino in via …………………………in qualità di 

familiare di……………………………nat. a …………………..………..…. 

il………………residente in Poggiomarino Via …………………………..……….….. 

dal…………………telefono……………chiede la concessione di voucher per acquisto farmaci da 

banco.  

DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare, oltre al reddito compreso nell’ISEE, ha avuto le seguenti entrate:  

1) Buoni libro [] si [] no; 

2) Bonus elettrico [] si [] no; 

3) ogni altro contributo pubblico a qualsiasi titolo percepito………….………………  

 (N.B. Solo per chi dichiara un ISEE di importo ZERO)  

3) per il sostentamento del nucleo familiare:  

 ha contribuito con un importo di euro……. il / la sig………………………………. nat 

a/il………………………residente a……………………………………...............  

(oppure ) 

b) ha svolto lavori saltuari beneficiando di euro ………………………….MENSILI.  

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili 

previste dalla vigente normativa per coloro che rendono attestazioni false ed incomplete, che le 

notizie fornite corrispondono al vero.  

                                                                                    FIRMA 

                                                 ………………………………………………………  

Allega:  

1) attestazione ISEE per prestazioni sociali  

2) fotocopia documento di riconoscimento valido  

3) fotocopia documento di riconoscimento valido del familiare  

Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei miei dati personali (anche sensibili), da me forniti per i 

fini per i quali la presente è preposta. 

                                                                                      FIRMA 


