
 
COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 

Ufficio Servizi Sociali, contrasto alla povertà e servizi residenziali 

via Garibaldi, 26 - 90133 Palermo 
 

AVVISO PRESENTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 

PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2022 

Si comunica che è possibile presentare entro il 28 febbraio 2023 istanza per la concessione del 

contributo economico straordinario per le famiglie affidatarie che hanno sostenuto, nel corso 

dell’anno 2022, spese sanitarie straordinarie a favore del minore affidato. 

L'istanza può essere presentata: 

1. presso la sede dell’U.O. Affidamento Familiare e adozioni nazionali e internazionali, Piazza 

del Noviziato n°20/a, Palermo, CAP 90134 previo appuntamento telefonico 0917408709-

091581018 e/o tramite mail affidamentofamiliare@comune.palermo.it 

2. mediante raccomandata all’indirizzo U.O. Affidamento Familiare e adozioni nazionali e 

internazionali, Piazza del Noviziato n°20/a, Palermo, CAP 90134. 

Potrà altresì essere inoltrata agli indirizzi mail affidamentofamiliare@comune.palermo.it o pec 

contrastoallapoverta@cert.comune.palermo.it. In quest’ultimo caso la pratica, dovrà essere 

perfezionata entro la scadenza del bando (28.02.2023), producendo i documenti giustificativi di 

spesa in originale. 

La domanda, redatta esclusivamente sul modulo denominato “Istanza di presentazione contributo 

economico straordinario per affidatari anno 2022”, allegato al presente avviso o scaricabile dal sito 

del Comune di Palermo, www.comune.palermo.it, alla voce “Modulistica”. 

L’istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità, dal codice fiscale e dal 

codice IBAN dell’affidatario richiedente e dai documenti giustificativi di spesa in originale (fatture 

o ricevute fiscali o certificazioni mediche a nome del minore in affido), sostenute nell'anno 2022 e 

per le quali non potrà essere richiesto rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 

L’eventuale corresponsione del contributo economico straordinario resta subordinata alle 

disponibilità del Bilancio Comunale e al parere del Servizio Sociale. L’Amministrazione Comunale, 

in base all’atto di G.M. n°210 del 17/11/2017 ed all’art. 1243 del Codice Civile, potrà procedere al 

recupero delle somme per i tributi o quant’altro (TARI, TASI, TARSU etc.), eventualmente non 

corrisposte dal beneficiario del contributo straordinario negli anni precedenti al Comune di 

Palermo.  

Palermo 07.02.2023 

Il Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri 
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