CASA DI RIPOSO
CAPROTTI ZAVARITT
VIA ARNO, 14 - 24020 GORLE (BG)
tel 035/65.70.70 035/65.88.01
fax 035/65.73.96

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI “BORSE DI SOSTEGNO A INTEGRAZIONE
DELLA RETTA” PER OSPITI DELL’ISTITUTO CASA DI RIPOSO CAPROTTI ZAVARITT
( regolamento approvato nel Comitato di Gestione del 15 novembre 2012)

ART.1)
Il Comitato di Gestione dell’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt ha approvato, con delibera n.14 del 1511-2012, l’istituzione di un programma di solidarietà per l’erogazione di borse di sostegno a integrazione
della retta, per ospiti che non siano in condizione di sostenere interamente il costo della retta prevista, per
comprovate difficoltà economiche.
ART.2)
Il programma di solidarietà è alimentato dall’accantonamento di una somma che il Comitato di Gestione
dell’Istituto, annualmente, destina a detta iniziativa all’atto dell’approvazione del bilancio dell’anno
precedente, sempre che il bilancio stesso evidenzi risorse sufficienti per tale scopo. Il programma di solidarietà
può altresì essere alimentato da contributi e lasciti sia della Chiesa Valdese sia di altri soggetti.
ART.3)
L’erogazione delle “borse di sostegno a integrazione della retta” si concretizza con la riduzione dell’importo
della retta mensile, per la durata di dodici mesi. La concessione della borsa per un anno non esclude la facoltà
dell’ospite beneficiario di poterne usufruire anche negli anni successivi. Eventuali somme già assegnate, ma
non utilizzate, saranno accantonate per l’anno successivo. Detto sostegno economico deve essere inteso
esclusivamente come atto di liberalità da parte dell’Istituto.
ART.4)
L’istruzione e la valutazione delle richieste sono affidate ad apposita commissione, nominata annualmente dal
Comitato di Gestione dell’Istituto. Detta commissione, composta da membri del Comitato stesso, opera in
completa autonomia e le sue decisioni sono insindacabili.
ART.5)
La domanda, reperibile dal sito internet dell’ Istituto ( www.caprotti-zavaritt.it) o presso ufficio segreteria,
con relativa documentazione deve essere presentata presso gli uffici amministrativi, entro il 24 maggio di
ogni anno. L’erogazione della borsa, intesa come riduzione della retta, sarà attivata dal secondo semestre
dello stesso anno.
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Documentazione da allegare alla domanda:




attestazione ISEE con allegato relativo al dichiarante e agli eventuali componenti il nucleo familiare;
dichiarazione del richiedente indicante i nominativi dei familiari tenuti agli alimenti, come da
legislazione vigente;
indicazione di eventuali altri sussidi, borse o assegni percepiti da altri enti o privati.

LA COMMISSIONE SI RISERVA DI VERIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI NECESSITA’ DEL RICHIEDENTE
ATTRAVERSO UN COLLOQUIO CON I FAMILIARI DI RIFERIMENTO.
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