Convenzione
Convenzione tra il Comune di………………e la Coop……..per l’inserimento di minori nell'Affido
Professionale Comin-La Grande Casa
Il Comune di……………………………chiede alla Cooperativa ………………….l’inserimento del
minore…………………….............nell'Affido Professionale Comin-La Grande Casa a partire
dal........ed emette impegnativa di pagamento della quota mensile di € 1250 + Iva di legge dietro
emissione di regolare fattura da parte della Cooperativa, oltre ad € 500,00 a titolo di “contributo di
sostegno art. 5 comma 4, l. .n. 149/01 ovvero di sussidio a titolo assistenziale ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, Dpr 601/73”.
La cooperativa come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti
le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
La cooperativa emetterà fattura per l’incasso delle predette somme, secondo il modello di cui
all’allegato 1, da saldare entro 60 gg. data fattura.
L’Amministrazione comunale s’impegna inoltre a procedere a copertura assicurativa come previsto
da circolare regionale, a sottoscrivere il progetto di collocamento e a sostenere eventuali spese
straordinarie proposte dagli operatori territoriali referenti del caso, come previsto dalle Norme di
funzionamento dell'Affido Professionale Comin-La Grande Casa.
I Servizi Territoriali collaborano con la cooperativa di riferimento per formulare il progetto
d’inserimento, si impegnano ad attuare il programma di recupero per la famiglia d’origine quando
previsto nel progetto di collocamento, organizzano momenti di verifica con la famiglia d’origine, la
famiglia affidataria e il minore e concordano verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti.
La cooperativa s’impegna a sostenere le famiglie affidatarie, a collaborare con i Servizi Territoriali
in tutte le fasi del progetto e a fornire relazioni d’aggiornamento sull’andamento dell’affido e sul
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
La cooperativa s’impegna inoltre a stipulare un contratto di collaborazione con il referente
professionale della famiglia affidataria.

La famiglia affidataria idonea all'abbinamento è stata identificata tra quelle selezionate e formate
dall'Affido Professionale Comin-La Grande Casa; il suo nominativo è stato comunicato all'ente
inviante.
La famiglia affidataria s’impegna a provvedere alla cura, al mantenimento, all’istruzione e
all’educazione del minore, a mantenere, quando previsto e secondo modalità concordate con i
Servizi, i rapporti con la famiglia d’origine, a partecipare alle riunioni di verifica e a rispettare le
condizioni previste dalle Norme di funzionamento.
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