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AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO COMUNALE PER TAMPONE MOLECOLARE 

L'Amministrazione Comunale, 

visto l'aggravarsi della situazione sanitaria legata al diffondersi del virus Covid 19, per venire 
incontro alle difficoltà economiche del momento, cui molti dei nostri concittadini sono soggetti, ed 
allo scopo di interrompere la catena di contagio, con propria Delibera di Giunta,  

ha stabilito 

d’intesa con i medici di base operanti a Cursi, di incentivare tra i propri cittadini l’esecuzione di 
tamponi molecolari, gli unici test diagnostici di riferimento, contribuendo in parte o totalmente al 
costo degli stessi. 

Possono beneficiare del contributo economico i cittadini:  

• residenti del Comune di Cursi; 

• che presentino apposita certificazione del medico che valuta la necessità di effettuare tale 
esame diagnostico (per sintomi, contatti avuti con persone risultate positive o altro); 

• che non siano già seguiti dal Servizio Sanitario; 

• che effettuino i tamponi molecolari presso uno dei laboratori privati accreditati della “Rete 
Covid” in provincia di Lecce; 

• che nel mese di novembre 2020 abbiano percepito un reddito* e che sono in possesso di un 
patrimonio finanziario** di importo inferiore ai limiti fissati nella seguente tabella la quale 
riporta, nell’ultima colonna, l’importo a carico del Comune. 

  

N. componenti il 
nucleo familiare 

Limiti reddituali € Limiti Finanziari € Contributo 
Comunale 

1 - 3 1.000,00 8.000,00 € 40,00 

4 e oltre 1.200,00 10.000,00 € 40,00 

a prescindere dal 
numero di 

componenti 

500,00 5.000,00 Rimborso totale 

 

In ogni caso, ciascun nucleo familiare non potrà beneficiare di un contributo superiore ad Euro 100,00. 
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* Per reddito si intende qualsiasi tipologia di reddito compresi anche: RdC, Red, Rei, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione, pensioni, considerato in base al criterio di cassa. 

**Per Patrimonio finanziario si intende qualsiasi risorsa finanziaria costituita da depositi di conto 
corrente/bancario/postale e di qualsiasi altra specie. 

 

Coloro che effettueranno il tampone molecolare, seguendo la predetta procedura, riceveranno 
dall’Amministrazione comunale, previa presentazione di relativa fattura/ricevuta di pagamento e 
copia della prescrizione del medico curante, il rimborso delle spese sostenute secondo gli importi 
spettanti. 

Si ribadisce ancora una volta l'importanza di rispettare le norme anti-Covid e di seguire 
comportamenti responsabili, per la propria e l'altrui salute! 

 

Il Sindaco 


