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ALLEGATO 3 
Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità 

 

 

 

ATTO DI IMPEGNO  

 

 

IL/LA BENEFICIARIO/A dell’intervento di Assistenza per la Vita Indipendente, sig./sig.ra 

____________________, nato a ______ il _________ residente a _________________,  in via 

________n.____, C.F. ______________________; 

Ovvero  

 

il sig. / sig.ra  __________________ nato a ______ il _________ residente a _________________,  

in via ________n.____, C.F. ______________________, in qualità di GENITORE E/O TUTORE 

- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO del Beneficiario dell’intervento come di seguito 

identificato: nome_________________, cognome ___________________, nato a 

_________________ il ____________ e residente a _____________ in via ________n.__, C.F. 

____________________; 

ai sensi della D.G.R. n. 88 del 28/02/2017 sezione C.3  

SI IMPEGNA  

nei confronti del Comune di Aprilia in qualità di Ente Capofila del Distretto LT/1: 

 

- a regolarizzare il rapporto di lavoro con l’assistente personale scelto, nel rispetto della normativa 

vigente; 

- ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di 

rimborso spese totale o parziale, comprensivo degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto 

stipulato con l’assistente alla persona; 

- ad utilizzare, per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale 

finalizzati all’espletamento del piano personalizzato di assistenza attraverso gli organismi fornitori 

di servizi per la mobilità appositamente convenzionati, il sostegno economico concessogli, a titolo 

di rimborso spese totale o parziale, nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico competente 

delle risorse totali assegnate; 

- a farsi carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto 

contratto; 

- a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell’assistente personale per eventuali danni 

provocati a terzi; 

- a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano personalizzato di 

assistenza; 

- a presentare, con periodicità e secondo le modalità stabilite dal soggetto pubblico territorialmente 

competente, la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisizione dell’intervento; 

- al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo 

a richiesta del soggetto pubblico competente idonea documentazione; 

- a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del controllo 

sull’attuazione del piano personalizzato e sull’osservanza dell’atto di impegno; 

- ad accettare che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, il 

soggetto pubblico titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un 

termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla 

revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non 

giustificate. 

Data ____________  Beneficiario/Tutore/Amm.re Sostegno 

________________ 


