
 
Comune di Enna 
Area dei servizi al cittadino  

Ufficio del Piano di Zona 
Dirigente dell’Area Ing. Paolo Puleo  -  Responsabile dell’Area P.O. Francesco Fiorello 
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^^^^^^^^ 

 

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI 

I sottoscritti __________________nato a__________________ il_______________ e___________nata a            

il________________ residenti a___________________________________  in via_____________________                                                                

tel._______________________________, 

Vista la Legge 184/1983 così come modificata dalla Legge 149/2001; 

Visto il D.A. Regione Siciliana n. 481 del 28.2.2005; 

Visto il D.A. Regione Siciliana 2562 del21.10.2015; 

Visto il Regolamento di Assistenza Economica del Comune di Enna approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 128 del 19.12.2002 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27.09.2006;  

 

Si impegnano: 

 a rispettare le condizioni del provvedimento di affido disposto dal Servizio Sociale del Comune di 

Enna in favore del minore ____________ nato a _______________ il ____________,  pena la 

revoca dello stesso provvedimento; 

 ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed 

istruzione, tenendo conto delle indicazioni del genitore affidatario, osservando le prescrizioni 

eventualmente stabilite dall'autorità affidante e nel rispetto delle inclinazioni naturali della minore;  

 a collaborare con i Servizi Sociali di Enna oltre che per la realizzazione del progetto di affido e per gli 

interventi a supporto ritenuti necessari,  per la risoluzione di tutte le eventuali difficoltà riscontrate 

durante la sua attuazione;  

 assicurare una attenta osservazione dell’evoluzione della minore in affidamento, con particolare 

riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia 

d’origine; 

 a favorire i rapporti della minore con la famiglia d'origine, secondo le indicazioni stabilite nel 

progetto di affidamento; 

 ad assicurare la massima discrezione circa la situazione della minore in affidamento e della sua 

famiglia; 

 ad esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con 

l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie  per la realizzazione di interventi medici necessari, 

salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute della minore per i quali sarà 

richiesta l’autorizzazione del genitore esercente la responsabilità genitoriale,  dandone immediato 

avviso ai Servizi Sociali competenti, ad eccezione dei casi d’urgenza; 

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune di Enna quale rimborso spese 

per la realizzazione del progetto d’affido a beneficio del minore_____________. La somma dovuta sarà 

riscossa bimestralmente attraverso bonifico da effettuarsi sul conto corrente i cui dati  identificativi sono 

allegati alla presente. 

Enna lì   

FIRME 
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