
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CARDS PER L’AGEVOLAZIONE AI SERVIZI PER SOGGETTI OVER 70 
ANNI 

 
 
Premessa 

Il Comune ha predisposto, con delibera di Giunta Comunale n. 27/2021 l’erogazione di cards per 
l’agevolazione ai servizi, al fine di garantire ai cittadini anziani l’accesso agevolato alle prestazioni 
ambulatoriali, riabilitative e sociali, per poter far fronte alle proprie necessità; 
 
Art. 1 Beneficiari – Criteri d’accesso 

Possono partecipare al presente avviso i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Aver compiuto almeno 70 anni al momento della presentazione della domanda; 
2. Cittadini residenti nel Comune di Tradate al momento dell’inoltro della richiesta; 
3. Possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00=. 

È prevista l’erogazione di UNA sola card a nucleo familiare. 

Art. 2 Tipologia intervento 

Il Comune garantirà la fornitura di cards che darà diritto per 12 mesi alle seguenti agevolazioni e servizi: 

 Prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali in almeno 5 poliambulatori; 
 Prestazioni dentistiche in almeno 5 centri odontoiatrici; 
 Trattamenti fisioterapici sia in studio che al domicilio in almeno 5 centri e cliniche; 
 Attività sportive presso almeno 5 palestre o centri sportivi; 
 Servizio telefonico gratuito di assistenza medica attivo H24 e consulenza per posologia farmaci, 

sintomi, interazioni; 
 Servizio a pagamento di assistenza medica al domicilio; 
 Servizio a pagamento di prenotazione e consegna farmaci al domicilio; 
 Consulenza legale con accesso tramite numero verde. 

Art. 3 Graduatoria 

I servizi sociali effettueranno una graduatoria degli aventi diritto secondo il criterio dell’ISEE più basso in 
corso di validità. 

L’erogazione delle cards sarà riconosciuta fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

Art. 4 Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione 

Gli interessati dovranno presentare la domanda a partire dal 10 Maggio 2021 entro e non oltre il 19 Giugno 
alle ore 12.00. La domanda può essere reperita sul sito del Comune: www.comune.tradate.va.it. e deve 
essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Tradate. 

La comunicazione dell’inserimento in graduatoria (e quindi la possibile erogazione della card) avverrà 
mediante lettera all’indirizzo riportato nella domanda di richiesta del beneficiario o via mail all’indirizzo di 
posta elettronica fornito. 

Art. 5 Controlli  

Il Comune prenderà in considerazione solo le domande compilate dal richiedente in ogni loro parte. 

Verrà successivamente svolta effettiva verifica sulla situazione anagrafica, economica, e sociale del 
richiedente prima dell’erogazione delle cards e si potrà procedere all’esclusione dal beneficio in seguito 
all’esito delle verifiche compiute. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezione e ordinare esibizioni documentali. 

http://www.comune.tradate.va.it/


Art. 6 Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 
domanda di contributo economico. 
Il responsabile del trattamento dei dati, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il responsabile 
dei servizi sociali: Alessandra Di Benedetto. 
 

 

La Responsabile del Servizio Sociale 

Dr.ssa Alessandra Di Benedetto 

 

 

Tradate, 07/05/2021 

 

 


