REGOLAMENTO
di accesso al contributo per soggiorni climatici o periodi di sollievo a favore
di soggetti con disabilità e di persone anziane con difficoltà economiche
(Periodo: Maggio 2013 – Aprile 2014)

Art. 1. (Principi generali) La “Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei
fanciulli” intende proporre, per il periodo 01/05/2013 – 30/04/2014, l’erogazione di un
contributo a rimborso parziale o totale delle spese sostenute per soggiorni o periodi di ricovero
temporanei di sollievo presso strutture residenziali a favore di soggetti in condizione di
disabilità certificata e di persone anziane con difficoltà economiche;
Art. 2. (Finalità dell’intervento) L’intervento persegue la finalità di favorire la frequenza a
soggiorni climatici di soggetti disabili e di persone anziane con difficoltà economiche che, a
causa della propria situazione, debbano sostenere maggiori oneri, favorendo inoltre la propria
famiglia con l’intervento di sollievo.
Art. 3. (Soggetti destinatari) Possono accedere al contributo le persone residenti nella
provincia di Bergamo, con invalidità pari o superiore al 75%, risultante dal verbale della
competente commissione sanitaria dell’ASL, in possesso di certificazione ISEE con valore sino
ad € 20.000,00.
Art. 4. (Oggetto dell’intervento) L’intervento si realizza attraverso l’erogazione di un
beneficio di carattere economico, di entità massima stabilita in euro 800,00 per soggetto
destinatario, innalzato al limite di euro 1.000,00 per soggetto con certificata invalidità al 100%
con prescritto accompagnamento, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
stanziate dalla Fondazione per tale intervento, in complessivi euro 15.000.
Art. 5. (Determinazione del contributo e spese a carico del soggetto) Il contributo
viene concesso per soggiorni della durata massima di n. 2 settimane. L’ammontare del
contributo erogato dalla Fondazione ed i costi a carico del soggetto richiedente, sono stabiliti
in proporzione ai costi sostenuti ed in relazione alla certificazione ISEE posseduta, secondo le
tabelle allegate:
Art. 6. (modalità di presentazione della richiesta) Per accedere al contributo
l’interessato dovrà presentare domanda agli uffici della Fondazione, su moduli appositamente
predisposti, per la valutazione ed accettazione.
Art. 7. (Liquidazione del contributo) Ad accettazione della richiesta di contributo, la sua
liquidazione avverrà dietro presentazione della documentazione attestante il periodo di
soggiorno usufruito, mediante pagamento al soggetto richiedente, ovvero alla struttura
convenzionata presso la quale è stato usufruito il soggiorno.
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