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Articolo 1
Istituzione
Il Comune di Arbedo-Castione istituisce con il presente Regolamento un aiuto complementare a
favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

Articolo 2
Beneficiari
Hanno diritto all’aiuto complementare comunale i cittadini svizzeri e/o stranieri domiciliati nel
Comune, assegnatari di una rendita dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) oppure di una
rendita dell’assicurazione per invalidità (AI) e che presentano regolare richiesta al Municipio.

Articolo 3
Scopo e prestazioni
L’aiuto complementare comunale ha in particolare lo scopo di assistere tutte le persone che per
motivi fisici, psichici o finanziari, necessitano di assistenza. Le prestazioni annue verranno stabilite
dal Municipio fra un minimo di franchi 100.00 ed un massimo di franchi 5'000.00.

Articolo 4
Garanzia di impiego della prestazione conformemente allo scopo
L’aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno, né andare soggetto
ad esecuzione forzata, pena la sospensione.

Articolo 5
Restituzione di aiuti riscossi
L’aiuto complementare comunale indebitamente riscosso deve essere restituito dal ricevente o dai
suoi eredi.
Ogni abuso che verrà rilevato nel quadro dell’assegnazione della prestazione, determinerà, oltre la
immediata restituzione del o degli importi indebitamente acquisiti, il decadimento del diritto alla
prestazione, a seconda della gravità del caso, l’eventuale apertura di un procedimento penale nei
confronti del o dei responsabili.

Articolo 6
Organo competente
L’applicazione del presente regolamento è affidata al Municipio.

Articolo 7
Finanziamento
Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente Regolamento sono coperti:
a) dagli interessi maturati sul capitale del Fondo Kauf-Keller Berta.
b) Da eventuali donazioni, elargizioni di privati o enti di beneficenza.
c) Dalla gestione corrente del Comune.
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Articolo 8
Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988, dopo l’approvazione del Consiglio
comunale, trascorsi i termini di ricorso e di referendum ed a ratifica avvenuta da parte del Consiglio
di Stato.

* * * * *

Approvato dal Municipio nella seduta del 25 gennaio con risoluzione n. 101.88
PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

Remo Castelli

Igeo Guidotti

Approvato dal Consiglio comunale nella sessione del 1° marzo 1988

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI ARBEDO-CASTIONE
IL PRESIDENTE:
IL SEGRETARIO:

Felice Lazzarotto

Igeo Guidotti

Approvato dal Dipartimento dell’Interno il 27 aprile 1988 con risoluzione n. SD/pr/2667/RSC.
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