
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Lo studio I dati Istat ci mostrano come in Piemonte negli ultimi 10 anni le nascite siano calate del 28% 

SI NASCE TROPPO POCO 
 
 

E’ stato prorogata al 31 marzo 2022 la validità delle auto-
certificazioni per aver diritto all’esenzione per motivi di 

reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami. Tale 
esenzione riguarda le seguenti categorie: cittadini di età 

inferiore ai 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un 
nucleo famigliare con reddito complessivo non superiore a 
euro 36.151,98. Sono esenti anche i titolari di assegno so-
ciale, i titolari di pensione minima con più di 60 anni di età 

ed un reddito famigliare non superiore a 8.263 euro.        
Per ulteriori dettagli CLICCA QUI 

 Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Esenzione ticket per reddito 

PROROGATA AL 31 MARZO 2022 

I numeri 

Sono stati 27mila i nati in Piemonte nel 
2020. Mai così pochi. E negli ultimi 10 anni 
la natalità nella nostra Regione è calata di 
quasi il 30%. Una flessione costante dal 
2009 dopo il leggero aumento del primo 
decennio del nuovo millennio. Le cause? 
Tante, iniziando dal numero di donne in età 
fertile (15-49 anni): -14% negli ultimi 10 
anni. E di queste il 15% sono cittadine stra-
niere (erano il 4,6% del totale nel 2002). 

Drammatico anche il confronto tra nascite e 
decessi. Nel 2020 i nuovi nati in Piemonte 
sono stati la metà dei morti (e su questo 
rapporto certo la pandemia pesa eccome).  
Tutte le provincia piemontesi presentano 
dati di forte contrazione della natalità con 
Cuneo che resta comunque quella in cui si 
nasce di più con 7,1 nati ogni 1000 abitanti. 
Sempre troppo pochi per guardare con spe-
ranza al domani.  

32,1 anni 
L’età media al primo parto 

delle donne in Italia.         
29,4 per le donne straniere, 

32,8 per le italiane.  

25% 
La percentuale di donne 

nate nel 1979 in Italia che 
non ha figli. Tra le donne 
nate nel 1950 era il 10% 

1,27 
La media di figli per donna 

in Piemonte nel 2019.  

CONFRONTO                    
NATI vs MORTI 

NATALITA’                   
IN PIEMONTE 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/riparti-piemonte/sanita/esenzione-ticket-per-reddito-proroga-sino-al-31-marzo-2022#:~:text=cittadini%20di%20et%C3%A0%20inferiore%20a,tale%20esenzione)%3B%20codice%20E01
http://www.fnpcuneo.it/public/morti_nati.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/morti_nati.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/natalità.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/natalità.pdf

