
All’Unione Terre di Castelli 
Struttura Welfare Locale 

Servizio Sociale Territoriale 
 

Assistente Sociale di riferimento _____________________ 
 

Oggetto: Richiesta di “Contributo ad integrazione retta di ricovero in Struttura Residenziale 
per anziani/adulti” per motivi di MODESTA LIQUIDITA’ – anno 2019 
 
 
Richiamato l’art 15 del Regolamento per l’erogazione di Contributi ed interventi economici 
approvato con delibera di Consiglio Unione Terre di Castelli nr. 13 del 28/02/2019 che prevede: 
 
“In caso di ISEE socio-sanitario residenze  superiore alla soglia di accesso, pur a fronte di una 
modesta liquidità l’utente/suo familiare o chi ne fa legalmente le veci può presentare specifica 
istanza motivata e documentata al SST per richiedere la valutazione di un contributo ad 
integrazione retta in struttura  a titolo di prestito in attesa dell’alienazione/utilizzo di eventuali 
beni, mobili o immobili, impegnandosi  a restituire il contributo erogato a titolo di prestito al 
momento della vendita o messa a reddito dell’immobile o al momento dello smobilizzo del 
patrimonio mobiliare. Qualora la cifra anticipata non venga restituita, l’Unione ha diritto di 
rivalersi sui beni della persona, anche in sede successoria. La valutazione dell’eventuale contributo 
da erogare nel caso di modesta liquidità e la quantificazione dello stesso sono di competenza 
della Commissione ISEE” 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________ il _____________________________ 
 
Residente in _____________________ (_____) indirizzo ______________________________ 
 
Tel_________________________________e-mail ___________________________________ 
 
In qualità di __________________________________________________________________ 
(indicare la relazione di parentela se il modulo non è compilato dal diretto interessato) 

 
 

Vista la precedente domanda di contributo ad integrazione rette in struttura residenziale per  

anziani/adulti assunta agli atti con vostro prot nr. ______________ del______________________  

e la vostra risposta di diniego assunta agli atti con vostro prot_____________del______________  

 
CHIEDE 

Il contributo ad integrazione della retta per l’ospitalità in struttura – anno 2019 per motivi di 
MODESTA LIQUIDITA’  
 
Per se stesso/a     
oppure 

per il Sig./la Sig.ra_____________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________il __________________________  
 
c.f__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA INOLTRE 
 
 
1) Che la modesta liquidità a disposizione è dovuta a ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Che il nucleo sta sostenendo spese documentate straordinarie dovute a: 
______________________________________________________________________________ 
per un importo mensile medio di euro ________________________________________________ 
                                                              (allegare documentazione delle spese) 
 
3) Di essere consapevole che tale mia richiesta sarà valutata da apposita Commissione Isee come 
previsto dal Regolamento per l’erogazione di contributi ed interventi economici; 
 
4)Allegati: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Data _______________________ 
 

 
Firma 

__________________________ 


