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PREMESSA  

Il presente regolamento è  destinato  a disciplinare  l’accesso a prestazioni socio-
assistenziali i cui costi sono collegati nella misura o nel costo alla situazione 
economica dei richiedenti. 

Il regolamento si compone di tre parti essenziali: 

- la prima dedicata alla disciplina dell’erogazione degli aiuti economici; 

- la seconda parte dedicata all’integrazione delle rette di ricovero di soggetti in 
strutture  protette; 

- la terza parte relativa alle norme finali e transitorie. 
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1 Parte I -  EROGAZIONE AIUTI ECONOMICI 

1.1 OBIETTIVI 

Con l’assegnazione dei  contributi economici a carico del bilancio comunale, si 
intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 

- contribuire a ristabilire un equilibrio familiare compromesso per motivi 
contingenti; 

- contribuire a soddisfare i bisogni primari della persona e l’assistenza socio-
sanitaria;  

- contribuire all’integrazione-educazione-socializzazione dei minori che vivono 
in famiglie che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate o 
soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

- contribuire all’integrazione-educazione-socializzazione di persone con 
disabilità; 

- favorire i servizi volti alla domiciliarità e alla permanenza della persona nella 
sua abitazione e nel nucleo familiare di appartenenza. 
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1.2 BENEFICIARI 

Il Comune di Cornaredo definisce annualmente l’assegnazione delle risorse di 
bilancio per l’attribuzione dei contributi economici alle persone fisiche e ai nuclei 
familiari aventi i requisiti previsti  dalla normativa regionale e dal presente 
regolamento. 
 

1.3 DELL’AIUTO ECONOMICO 

La situazione economica  dei richiedenti viene definita mediante la determinazione 
dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, sulla base dei criteri di 
cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 così come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 e dai relativi regolamenti attuativi 
nonché da eventuali nuove disposizioni di legge. 

Per acquisire la dichiarazione ISEE i richiedenti sono tenuti a rivolgersi ai CAAF 
abilitati o uffici preposti che utilizzano i modelli di dichiarazione sostitutiva conformi ai 
regolamenti ministeriali. 

I Servizi comunali competenti ai sensi e per gli effetti del D. P. R  n. 445/2000  
effettueranno i controlli di legge  per verificare la veridicità delle autodichiarazioni, 
anche a campione. 

In caso di riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni o di omissioni riscontrabili anche 
d’ufficio, il servizio comunale competente convoca l’interessato per la 
regolarizzazione della dichiarazione,  senza la quale il procedimento non può avere 
seguito. 

Il presente regolamento definisce il livello minimo di reddito al di sotto del quale la 
persona o i nuclei familiari  rischiano di trovarsi in una condizione di indigenza 
economica.  

 Per la determinazione dei contributi economici si fa riferimento alla seguente tabella:  

 

Nucleo 
Familiare 

Contributo Mensile 

1-2 persone Da zero a 200,00 €./mese 

3-4 persone  Da zero a 250,00 €./mese 

5-6 persone Da zero a 300,00 €./mese 

7 persone e oltre Da zero a 350,00 €./mese 

 

Ogni intervento deve tendere  al raggiungimento di un  livello minimo di benessere 
ma deve altresì tenere conto di altre possibilità di aiuto, di altri possibili validi 
strumenti di intervento  caso per caso. Al modificarsi della situazione di bisogno 
viene rivista l’entità del contributo che può comportare anche l’interruzione 
dell’erogazione contributiva: a tal fine è prevista la rivalutazione sociale di ogni 
singolo caso in carico con periodicità trimestrale. 
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E’ sempre possibile derogare i criteri meramente reddituali su proposta motivata e 
previa istruttoria dell’assistente sociale che ha in carico il caso. 

Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali  si svolge nel rispetto 
dei diritti delle persone e della loro dignità, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa sulla privacy. 

1.4 REQUISITI DI ACCESSO 

E’ requisito essenziale per l’accesso alla contribuzione economica il possesso della 
residenza anagrafica nel Comune di Cornaredo e la sussistenza di una condizione 
che mette a rischio di emarginazione sociale il richiedente. 

Fatte salve eventuali particolari condizioni di accesso previste dalla normativa 
nazionale, i richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 

 

- richiesta di contributo economico con l’indicazione dei motivi per i quali viene 
chiesto l’intervento del Comune, possibilmente redatta su apposita modulistica fornita 
dal servizio Sociale comunale (Allegato A); 

- Ogni  documento ritenuto idoneo dal richiedente a rappresentare e dimostrare 
il suo stato di bisogno; 

- certificazione ISEE con indicatore ISEE rientrante nei limiti della seguente 
tabella:  

 

Nucleo 
Familiare 

Indicatore ISEE annuo per 
l’accesso 

1-2 persone fino a €.  5.061,68    

3-4 persone  fino a €.  7.000,00 

5-6 persone fino a €.  7.500,00 

7  persone e 
oltre  

fino a €.  8.000,00 

 

1.5 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’assegnazione dei  contributi economici segue il seguente iter interno al servizio: 

- esame della richiesta  o attivazione d’ufficio; 

- istruttoria (verifica della coerenza con i criteri  regolamentari,  verifica della 
documentazione e delle condizioni familiari, sopralluoghi, colloqui, etc.); 

- decisione sulla presa in carico del caso; 

- elaborazione della proposta  di aiuto; 
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le suddette fasi sono espletate con l’intervento dell’equipe tecnica  interna al servizio 
sociale comunale. 

All’esito delle  fasi indicate segue: 

- l’ eventuale assunzione della determinazione di impegno di spesa o 
attivazione di altre idonee misure alternative di aiuto. 

Ove possibile,  al superamento delle difficoltà che avevano determinato il disagio 
economico,  i servizi concordano con il richiedente la restituzione - anche in forma 
rateale   dei contributi ottenuti. 

1.6 ALBO DEI BENEFICIARI 

Annualmente l’Amministrazione comunale approva l’albo dei beneficiari dei contribuiti 
nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

1.7 AIUTI ECONOMICI 

1.7.1 ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA  

E’ un contributo mensile finalizzato al raggiungimento del limite minimo di reddito che 
viene assegnato all’interno di un progetto personalizzato di aiuto proposto 
dall’assistente sociale e condiviso dal richiedente. Di norma il contributo è finalizzato 
al pagamento di bollette per utenze energetiche domestiche, generi alimentari, rette 
o altri oneri che determinano un disagio socio-economico. 

Per la  valutazione complessiva dello stato di bisogno, si terrà contro dell’ISEE e di 
altri fattori che incidono o possono incidere sulla condizione economica del 
richiedente. In particolare si dovrà tenere conto delle condizioni di salute, di età e del 
tenore di vita con  riferimento  alla situazione reddituale dichiarata (reddito 
zero/sproporzione tra tenore di vita e reddito, etc,). Il contributo richiesto può non 
essere concesso qualora dalla valutazione dello stato di bisogno effettuata 
dall’assistente sociale emerga la capacità del richiedente di poter soddisfare le 
necessità proprie e del nucleo familiare.  

 

Il contributo ordinario può essere  un elemento del progetto di aiuto (Allegato B) 
proposto dall’assistente sociale. L’interessato viene convocato dall’assistente sociale 
per un primo colloquio e per una prima analisi della situazione. Successivamente 
l’assistente sociale proporrà un percorso di aiuto nel quale l’eventuale  contributo 
economico si configura come uno dei  mezzi necessari per la realizzazione delle 
finalità previste dall’art. 1.1. 

 

Al venir meno delle condizioni che avevano  determinato l’assegnazione del 
contributo economico, il Comune interrompe  l’erogazione dell’aiuto originariamente  
concesso. 
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1.7.2   CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

In caso di situazioni impreviste, urgenti o eccezionali che incidono concretamente e 
temporaneamente sull’equilibrio sociale del nucleo familiare, il Comune può 
riconoscere l’assegnazione  di un aiuto  economico, erogando – a seconda del caso- 
una somma di denaro alla persona interessata, all’Ente creditore  o al soggetto che 
deve fornire una prestazione in aiuto alla persona in stato di bisogno. 

In ogni caso, ai fini del riconoscimento di un contributo economico straordinario, 
occorre la presenza di una situazione che causa una condizione di disagio  tale da 
esporre  a grave rischio il nucleo familiare. 

L’entità del contributo  viene proposta dall’assistente sociale dopo valutazione 
sociale della situazione eccezionale  e straordinaria presa in esame, nella misura tale 
da poter superare il disagio e comunque non superiore all’entità del contributo come  
determinato ai sensi dell’art. 1.3. 

 

1.7.3 CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA  DOMICILIARITA’ 

Specifiche forme di aiuto economico sono previste per favorire la permanenza delle 
persone nel loro ambiente di vita ordinario e per la realizzazione di progetti di aiuto 
alternativi alla istituzionalizzazione presso strutture e centri di ricovero. Laddove è 
ipotizzabile una forma di aiuto di tipo domiciliare, anche prevedendo la presenza di 
personale badante,  l’assistente sociale valuterà caso per caso il contributo da 
erogare tenuto conto dei costi necessari per l’attivazione di servizi domiciliari e il 
reddito posseduto dal richiedente. 

1.8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO ECONOMICO 

Le domande di aiuto economico possono essere proposte al Comune di Cornaredo  
nel corso dell’anno sulla base della seguente tempistica: 
 
Presentazione domanda Istruttoria 
Dal  01 gennaio al 28 febbraio  Entro il 31 marzo 
Dal 01 marzo al 30 aprile Entro il 31 maggio 
Dal 01 maggio al 30 giugno  Entro il 31 luglio 
Dal 01 luglio al 31 agosto  Entro il 30 settembre  
Dal 01 settembre al 31 ottobre Entro il 30 novembre 
Dal 01 novembre al 15 dicembre  Entro il 31 dicembre 
 
 
le istruttorie sulle domande verranno di norma concluse  entro giorni 30 dal termine 
di ciascun scaglione di scadenza. 
 

1.9 GESTIONE DELLE DOMANDE 

Il Servizio Sociale comunale  nel gestire le domande di aiuto economico applica le 
norme del procedimento amministrativo in base ai  criteri di cui legge n. 241/ 1990 e 
succ. mod. e integrazioni. 
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2 Parte II –  INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE 
PROTETTE, COMUNITA’ E CASE DI RIPOSO 

2.1 OBIETTIVI 

 
Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento delle persone 
anziane, disabili presso strutture residenziali, mantenendo quale priorità 
d’intervento la possibilità di sostenere il più possibile la permanenza dello 
stesso presso il proprio domicilio. 
Vengono altresì disciplinate le modalità di ammissione all’erogazione di un 
contributo mensile comunale volto ad integrare la disponibilità economica 
mensile della persona ricoverata presso idoneo istituto ovvero il pagamento di 
parte della retta mensile di ricovero della persona anziana o disabile a cui 
l’intervento è finalizzato nei soli casi in cui il beneficiario non sia in grado di 
gestire la procedura. 

 
 
 
 
 

2.2 FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

 
Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di sostenere 
economicamente le persone residente nel Comune di Cornaredo che con il 
sopraggiungere di situazioni di difficoltà personali o familiari si ritrovano 
costretti ad abbandonare la propria abitazione per trovare collocazione in 
strutture idonee a provvedere ai propri bisogni. Saranno ammesse, salvo 
disponibilità di  risorse economiche da parte dell’Ente, tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento. Tali prestazioni 
verranno erogate anche a coloro che pur avendo un patrimonio immobile o 
mobile saranno in grado di dimostrate che tali beni non costituiscono al 
momento della presentazione della domanda fonte di guadagno o risorsa 
spendibile nell’immediato. In quest’ultimo caso la prestazione verrà erogata 
prevedendo però una modalità di restituzione all’Ente della somma totale e 
quindi l’intervento assumerà la connotazione di prestito. 
L’intervento di inserimento presso idonea struttura può essere attivato anche 
su proposta del servizio sociale comunale. 
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2.3 DESTINATARI 

 
La  tipologia degli  interventi previsti,   riguarda le persone anziane non 
autosufficienti e le persone con disabilità che si trovano in condizione di 
essere ricoverate in strutture di tipo residenziale, come le  Residenze Sanitarie 
Assistenziali – R.S.A., le residenze Sociosanitarie per Disabili Gravi – R.S.D., 
le Comunità  Socio.-Sanitarie – C.S.S., le strutture residenziali per persone 
con sofferenza psichica dell’area assistenziale (Comunità Protette Alta e 
Media Assistenza – C.P.A., C.P.M.), nonché dell’area sociale (programmi di 
“residenzialità leggera”), non essendo disponibile  o compatibile la 
permanenza presso il proprio domicilio. Dovrà quindi essere verificata da parte 
dei Servizi Sociali la mancanza di una rete familiare in grado di soddisfare i 
bisogni della persona e l’impossibilità di garantire la permanenza dello stesso 
presso il proprio domicilio pur con l’attivazione di tutti i servizi presenti sul 
territorio. 
Il presente regolamento non disciplina gli interventi relativi ad inserimenti in 
strutture a ciclo diurno. 

2.4 REQUISITI 

 
I destinatari degli interventi dovranno possedere i seguenti requisiti: 

2.5 aver compiuto sessantacinque anni ovvero avere una condizione sanitaria 
che non permetta allo stesso di continuare a permanere presso il proprio 
domicilio (persone con disabilità); 

2.6 essere residente presso il Comune di Cornaredo da almeno 1 anno anche ai 
fini della sperimentazione e attivazione dei servizi domiciliari alternativi 
all’inserimento presso strutture protette; 

2.7 L’entità  annuale della retta deve risultare maggiore della situazione 
economica evidenziata dalla dichiarazione I.S.E.E. 
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2.8 STRUTTURE  E MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 

 
Le strutture di riferimento sono le strutture di tipo residenziale accreditate con 
il sistema sanitario pubblico o convenzionate con il Comune di Cornaredo. 
L’importo preso in esame per la contribuzione a carico del bilancio comunale 
sarà quello al netto di eventuali contributi erogati dal servizio sanitario 
nazionale. 
Vengono prese in considerazione con la medesima modalità le strutture 
residenziali  pubbliche o private. 
In caso di ricovero di un anziano o di un disabile presso una struttura 
residenziale, il Comune di Cornaredo attiva la definizione del progetto di aiuto 
d’intesa con la famiglia dell’interessato. 
Il Comune procederà ad integrare la quota di pensione e degli altri emolumenti  
posseduti dall’interessato al fine di onorare la retta di ricovero presso la 
struttura ; in quest’ultimo caso la persona interessata al ricovero dovrà mettere 
a disposizione del  Comune anche gli altri beni mobili e immobili posseduti al 
fine di fronteggiare le spese di ricovero in struttura nella misura necessaria. 

 

2.9 CONNOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contribuito riconosciuto dal Comune può assumere, a seconda dei casi,  la 
connotazione di contributo a fondo perduto oppure di prestito.  
Qualora l’interessato sia in possesso di beni mobili e immobili non 
immediatamente fruibili, l’Ente procederà ad erogare un contributo tramite 
prestito che l’interessato si impegna a  restituire. In caso di mancata 
restituzione del prestito nei termini e nei modi stabiliti, il Comune si   riserva di 
effettuare il recupero dei crediti vantati nei modi di legge. 
 
Le prestazioni verranno erogate direttamente all’interessato.  
Nei soli casi in cui tale modalità non possa essere applicata per impossibilità 
da parte dello stesso di gestire la procedura la quota verrà erogata 
direttamente alla struttura che accoglie il destinatario dell’intervento.  
Il soggetto dovrà impegnarsi inoltre a comunicare per iscritto entro 20 giorni ai 
Servizi Sociali eventuali cambianti della propria condizione economica 
derivante da qualunque diritto acquisito. 
In quest’ultimo caso il Servizio Sociale  ridefinisce l’entità della contribuzione a 
carico del bilancio comunale. 
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2.10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I soggetti di cui all’art. 2.3 devono presentare apposita domanda rivolta al 
Servizio Sociale redatta in apposito modulo predisposto dal Comune di 
Cornaredo  (Allegato A). 
Tale modulistica dovrà essere interamente compilata e sottoscritta, corredata 
dalla documentazione richiesta. 
Il contributo può essere  un elemento del progetto di aiuto (Allegato B) 
proposto dall’assistente sociale. 
Il Servizio competente comunica per iscritto al  richiedente l’ammissibilità  al 
contributo o il non accoglimento della sua istanza. che sarà soggetta alla 
disponibilità di risorse economiche da parte dell’Ente: in caso di carente 
disponibilità si costituirà apposita lista d’attesa . 
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3 PARTE III - NORME FINALI 

3.1 OBBLIGAZIONI 

I richiedenti che usufruiscono di un prestito da parte dell’Ente, devono obbligarsi nei 
riguardi del Comune di Cornaredo a restituire gli aiuti ricevuti qualora siano 
possessori di immobili o siano previste  entrate per somme o emolumenti arretrati 
anche di natura previdenziale.  Parimenti  in caso di inserimento in struttura 
residenziale , il richiedente deve obbligarsi nei riguardi del Comune di Cornaredo a 
mettere a disposizione gli immobili posseduti e le somme o importi arretrati anche di 
natura previdenziale, anche se percepire successivamente all’inserimento in 
struttura. Per tali obbligazioni, si farà ricorso alla modulistica allegata al presente 
regolamento (Allegato C). 
 

3.2 ABROGAZIONI 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati,  i  regolamenti 
comunali in essere nelle parti in contrasto con le presenti norme.  

3.3 NORME TRANSITORIE 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento  verranno applicate tutte le norme ivi 
contenute, ad eccezione dei casi già in carico a quella data per le quali sono fatti  
salvi i rapporti già in essere  fino ad esaurimento delle singole prestazioni a carico 
del Comune.  

 

3.4 CONTROLLI 

Il servizio competente esegue i controlli sulla domanda di ammissione e sulla 
documentazione allegata. 
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4 ALLEGATI  

 

Allegato A: schema tipo di domanda di aiuto sociale 

Allegato B: schema tipo di progetto  di aiuto sociale 

Allegato C: schema tipo di obbligazione 
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AL COMUNE DI CORNAREDO 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 

DOMANDA DI AIUTO SOCIALE 
 

Il sottoscritto/a: __________________________________ residente a Cornaredo in  
via__________________________n. _______Tel _______________________ 
con la presente chiede l’assegnazione di un aiuto economico in quanto: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è composto  come segue: 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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che i redditi percepiti dall’intero  nucleo  familiare sono i seguenti: 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
che la casa di abitazione è: 

- di mia proprietà 
- di proprietà di …… 

e che il contratto di locazione è intestato a ….. 
 
che mensilmente occorre fare fronte alle seguenti spese fisse: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Per quanto sopra chiede la seguente forma di aiuto: 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Allega  alla presente richiesta i seguenti documenti a sostegno della domanda di aiuto: 
 

- certificazione ISEE 
-  .. 
- … 
- .. 
- .. 

 
Quanto sopra viene dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
Richiamato infine  il Decreto Legislativo n. 196/2003 dà il  suo  consenso al Comune di Cornaredo al 
trattamento dei suoi dati personali e dei suoi dati sensibili ai fini del presente procedimento. 
 

 
 

Cornaredo, 
 
 
                                                                                   _______________________ 
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All./ fotocopia documento di identità ai fini dell’autenticazione della firma 
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5  

6  

7 C O M U N E   D I   C O R N A R E D O 

7.1     Provincia di Milano 

 
 
 

7.1.1.1.1 PROGETTO DI AIUTO SOCIALE 
 

relativo  a: __________________________________ residente a Cornaredo in  
 
via__________________________n. _______Tel _______________________ 
 

 

7.1.2 PREMESSO 
 

- che a seguito di domanda di aiuto sociale prot. n.      del sig. ________________ questo 
Servizio Sociale ha esaminato la situazione socio-economica del nucleo familiare del 
richiedente; 

- che avendo rilevato la sussistenza della condizione di bisogno, si rende necessario delineare 
un percorso di aiuto sociale al fine di arginare il più possibile l’attuale situazione di disagio e di 
prevenire ogni possibile rischio di emarginazione sociale. 

 
A tal fine si ritiene opportuno attivare le seguenti forme di aiuto: 
 

- TIPOLOGIA INTERVENTO      
                                     

- N O T E 

 
sportello affitti 

 
 
 

 
domanda di alloggio popolare  

 
 
 

 
ricerca lavoro 

 
 
 

 
riduzione costo mensa scolastica di ….. 

 
 
 

 
prestazioni scolastiche  

 
 
 

 
centro estivo comunale… 
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Integrazione retta di ricovero 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Inoltre considerata in modo particolare l’attuale  situazione economica, si riconosce l’assegnazione  
del seguente contributo economico di euro _________ per mesi ________ 
finalizzato a ___________ ovvero il contributo di euro _________/die per pagamento retta di ricovero 
di ________________,  con l’impegno da parte del richiedente di informare il servizio sociale 
comunale circa l’eventuale mutamento della situazione socio-economica. 

 
 

7.1.2.1.1.1 Oppure 
 si riconosce l’assegnazione  del seguente prestito  di euro _________finalizzato a ___________ che 
l’interessato si impegna a restituire entro il _______________dando atto di essere consapevole che in 
caso di mancata e ingiustificata restituzione del prestito non potrà presentare nuova domanda di aiuto 
economico.  
   
 
 
Per quanto sopra, poiché il richiedente decide di aderire al progetto di aiuto, si sottoscrive il presente 
atto: 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
In Cornaredo,  
 
 
L’Assistente Sociale                                                   L’interessato/a 
                                                                  
__________________                                    _________________________ 
 
 
                                                                   Oppure: 
 L’Interessato dichiara di non aderire al progetto di aiuto in quanto: 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Cornaredo,  
 
                                                                                       L’Interessato 
 
                                                                 ____________________________ 
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Alla Cortese attenzione 
Comune di Cornaredo 

Area Servizi Sociali 
 
 
Oggetto: ATTO  DI IMPEGNO AL RIMBORSO 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

Nato a……………………….………………il……………………………residente nel  Comune di 

………………..……………… Via……………………………………………. In qualità 

di………………………….(1) del/della Sig.re/ra…….……………… nato 

a…………………………………………il………………….…………..residente nel Comune di 

…………………………………………Via…………………………………………………….in relazione alla 

domanda di Aiuto Sociale inoltrata al Comune di Cornaredo del __________________ prot. 

n.________ e al conseguente Progetto di Aiuto in forma di : (indicare la forma di aiuto, se: prestito, 

integrazione retta ricovero, altro..) 

- 

-  

- 

si impegna: 

 

�� A restituire al Comune di Cornaredo  il contributo che verrà eventualmente concesso a titolo di 

prestito non appena riceverà pensione di invalidità ed accompagnamento o altre entrate, 

nonchè i relativi arretrati nella misura corrispondente all’entità del contributo erogato, oltre gli 

interessi legali e le spese accessorie in caso di ritardata restituzione. 

 

��  ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento delle pratiche previdenziali 
ed a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali del Comune di Cornaredo ogni notifica 
relativa alla stessa ed in particolare alla liquidazione degli arretrati entro 20 giorni. 
In particolare……………………………………...…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..……… 
(1) Indicare la qualifica: tutore, curatore, amministratore di sostegno, etc. 
 

 

��  a restituire in ogni caso la somma totale erogata al fine di sostener il ricovero sopra indicato, 

oltre eventuali interessi legali e spese accessorie, nel caso il sottoscritto (o l’interessato il /la 

Sig.re/ra………………………) entri in possesso di beni mobili e/o beni immobili; 

�� Altro:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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��  dichiara inoltre di essere consapevole che la mancata restituzione al Comune di Cornaredo, 
Area Servizi Sociali, del contributo concesso a titolo di prestito comporterà l’attivazione di 
un’azione legale di recupero coattivo e che il mancato rispetto dei tempi di restituzione che 
verranno con l’Ente concordati comporteranno l’applicazione  d’ufficio, da parte dei Servizi 
Sociali, degli interessi legali e delle spese accessorie; 

 
�� dichiara infine di  impegnarsi  a pagare euro…. …giornalieri direttamente alla struttura 

……………..al fine di sostenere la propria retta di ricovero mensile (ovvero la retta del/la 
Sig.re/ra………………………) 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

�� Valore catastale dei beni immobili di proprietà dell’interessato 

�� Dichiarazione attestante beni mobili di proprietà dell’interessato; 

�� Fotocopia documento d’identità del dichiarante 

 
Quanto sopra viene dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
Richiamato infine  il Decreto Legislativo n. 196/2003 dà il  suo  consenso al Comune di Cornaredo al 
trattamento dei suoi dati personali  ai fini del presente procedimento. 
 

Cornaredo, 
                                                                                   ____________________________ 
N.B.. se persona diversa dal diretto interessato dichiarare al qualifica: tutore, curatore, 
amministratore di sostegno, etc.) 
 
All./ fotocopia documento di identità ai fini dell’autenticazione della firma 

 


