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OGGETTO: “Sostegno Leggero”: spese a carico del Comune o Ente beneficiario  

 

 

 

L’ A.L.F.A. O.d.V., Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie (di seguito denominata “Associazione”), 

codice Fiscale n. 92039240137, iscritta al registro regionale del volontariato sezione provinciale di Lecco e al 

registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare con numero di iscrizione n.488 a seguito del 

provvedimento n. 8.133 del 19/05/2003, rappresentata dal Sig. Marco Colombo che agisce in qualità di 

Presidente; 

 

 

RICHIAMATI: 

- il proprio Statuto Sociale, con particolare riferimento all’art. 2 “Natura e finalità” 

- le “Linee guida in merito al Sostegno Leggero”, approvate con delibera di consiglio il 5.12.2019 

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di “Codice del Terzo Settore” 

- gli artt. 117 e 118 della Carta Costituzionale e il codice civile 

 

PREMESSO CHE: 

l’Associazione, costituita ufficialmente nel gennaio 2001, ma già operante da anni nel territorio 

lecchese come “Gruppo famiglie affidatarie”, promuove tra le forme di accoglienza anche il “Sostegno 

Leggero”  

 

INFORMA CHE: 

ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore si impegna ad assicurare la Sig. / il Sig. / la famiglia 1 

_______________________________________________________ propria associata, che svolge 

attività di sostegno sul/sulla 2  minore ____________________________________________________, 

con le opportune polizze assicurative in essere i cui oneri sono sostenuti interamente dall’Associazione 

e riguarderanno la copertura RCT e di eventuali infortuni sul minore connessi allo svolgimento 

dell’attività, e che relativamente a quanto sopra il Comune o Ente è pertanto svincolato da ogni 

responsabilità. 

 

 
1 Cancellare le voci che non interessano 
2 Cancellare le voci che non interessano 
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CONSIDERATO CHE: 

l'attività di volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell’Ente e che la stessa 

non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice), il 

comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che è consentito esclusivamente il rimborso, da parte 

delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente 

sostenute e documentate. 

 

Pertanto, A.L.F.A. chiede al Comune o Ente beneficiario di provvedere al rimborso spese dei costi 

sostenuti dall’Associazione necessari a garantire e attivare la copertura assicurativa, quantificati in un 

importo “forfettario” di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun anno solare e per ogni forma di sostegno 

avviata o in essere, importo determinato sulla media ponderata dei costi sostenuti negli ultimi anni 

rispetto agli assicurati beneficiari. 

 

 

 

 

 

Suddetto importo dovrà essere versato entro il termine dell’anno solare di riferimento del Sostegno 

Leggero, accreditando l’importo sul CC Bancario IT11 W084 4022 9000 0000 0222 826 della Banca 

Credito Cooperativo di Carate Brianza SCRI - Filiale di Lecco, intestato ad ALFA, Associazione Lecchese 

Famiglie Affidatarie. 

 

Sarà cura dell’Associazione, una volta verificato l’accredito, riferire via mail del buon esito 

dell’operazione. 

 

 

 

 

Per presa visione:   

Timbro o firma dell’Ente, __________________________________________________ 

Luogo, ________________________________ 

Data, ________________________________ 
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