
Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE SOSTENUTE DAI 
NOSTRI CITTADINI CONSIDERATI CASI DI “CONTATTO STRETTO” CHE 
HANNO ESEGUITO (dal 27 ottobre) O ESEGUIRANNO IL TAMPONE PRESSO 

STRUTTURE PRIVATE

Con deliberazione di G.C n. 55 del 13/11/2020, per minimizzare i rischi connessi alla diffusione del 
virus, il comune ha deciso di compartecipare alle spese che tutti i cittadini, inseriti nel portale di  
ATS come “contatto stretto di caso o contatto stretto”, sosterranno per effettuare il tampone naso-
faringeo volto a diagnosticare la positività al covid-19.

Sarà  possibile  effettuare  l’esame  in  un  qualsiasi  laboratorio  accreditato,  previa  indicazione  del 
medico curante e solo se non si sia stati contattati per lo stesso dal sistema sanitario.
La  misura  è  valida  per  tutti  coloro  che  hanno eseguito  il  tampone  (“contatto  stretto  di  caso  o 
contatto stretto”) da martedì 27 ottobre in poi (scadenza 31 dicembre 2020).
Il Comune rimborserà il 50% della fattura esibita dai residenti (nella misura max di euro 35,00 per 
ciascun tampone), a seguito di apposita domanda.

Il Sindaco 
Avv. Diego Guarnieri 

Domanda:
inviare a info@comune.villanova.lo.it o consegnare a mano all’ufficio protocollo previo 

appuntamento

il sottoscritto ____________________________________ residente a _____________________ 
CF ________________________________, vista la delibera di GC ed il relativo avviso

 Dichiara di rientrare nella casistica indicata e di essere in contatto con il proprio 
MMG o pediatra;

 Di aver eseguito il tampone naso-faringeo;

 Allega la fattura dell’esame e chiede il rimborso della quota spettante indicando l’iban 
_______________________________________________________________

In fede (per i minori firma dei genitori o del tutore legale o di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale)

Recapito telefonico _____________________

FIRMA
______________________
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