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FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco
REGOLAMENTO INTERNO

ELARGIZIONI/AIUTI

Art. 1 Basi giuridiche
'

0 Statuto del 26.02.2019 (approvati: Vigilanza sulle Fondazione e LPP della Svizzera Orientale con
decisione del 15.10.2019).

Art. 2 Importo a disposizione
0 Per la concessione degli aiuti/elargizioni potrà essere utilizzato unicamente il reddito netto annuale

realizzato (Statuto Art.2, capov. 3).

Art. 3 Potenziali beneficiari
. I cittadini che si trovassero nel bisogno e che sono domiciliati nel Comune di Monteggio da almeno un

anno. In caso di una fusione del Comune di Monteggio con uno o più Comuni, la Fondazione interviene
unicamente a favore dei cittadini domiciliati nel quartiere di Monteggio da almeno un anno.

0 Qualora il reddito netto annuale non venisse integralmente consumato per aiuti/elargizioni,
annualmente deve essere devoluto al Comune di Monteggio a favore della gestione della Scuola
dell’infanzia comunale.

Art. 4 Condizioni richieste per usufruirne:
Comportamento corretto verso i concittadini e le istituzioni comunali.
Il beneficiario della prestazione deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica,
rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio.

Art. 5 Modalità di richiesta
Richiesta scritta secondo le prescrizioni del bando e tramite l’apposito formulario, che indichi
chiaramente i motivi del bisogno.
Il bando per la richiesta di aiuti e le informazioni necessarie sono pubblicate all'albo comunale, sui siti
internet del Comune e della Fondazione e in altri luoghi ritenuti opportuni.

Art. 6 Attribuzione e importo degli aiuti elargiti:
La decisione di concedere o meno gli elargizioni/aiuti spetta unicamente al Consiglio di Fondazione il

quale di regola si consulta con l’Operatrice sociale del Comune e/o con il Municipale Capo Dicastero.
. Nel caso la richiesta fosse accettata gli importi elargiti dipendono:

> dall‘ammontare dell u’tile disponibile come indicato all’art 2;
> dalla soddisfazione dei criteri citati all’art. 4;
> l’ammontare massimo per persona all’anno è di CHF 3’500,00 (tremilacinquecento);
> di regola è ammesso una solo richiesta per persona/anno. In casi/situazioni particolari il

Consiglio di Fondazione può decidere una deroga.
La decisione del Consiglio di Fondazione è definitiva e inappellabile. Il Consiglio di Fondazione non è
tenuto a giustificare la sua decisione.

Art. 7 Approvazione regolamento e abrogato regolamenti precedenti:
— Il regolamento e stato approvato dal Consiglio di Fondazione nella sua 100° seduta tenutasi il 30

ottobre 2019 nei propri uffici in Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio.
- Il regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2019;

Tutti i precedenti regolamenti interni per l’elargizione/aiuti sono abrogati.
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