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CONV IONE

Fro il Comune di lumino (in seguito Comune) e lo Socielà Cooperolivo Coslruzione
Bellinzonq, enle proprietorio dello Cqsq Anzioni Greino (in seguilo Coso Anzioni Greino) si
conviene quonlo segue:

l. Lo Coso Anzíoní Greino riservo prioritoriomente 8 posti presso I'lstiluto q persone
onziqne domicíliote nel Comune di Lumíno. L'occesso oll'lstitulo sorò comunque
subordinoto ollo sioio di sqluie ed olle corqlteristiche psico-fisiche delle persone
onzione onnunciote dol Comune che dovrsnno essere compotibili con i posii o
disposizione e con le corotteristiche tecnico sonitorie dello Coso AnzioniGreino.

2. La Coso Anzioni Greino lerrò prioritoriomente in considerozione le persone qnzione
domiciliote nel Comune di Lumino giò fino od oro onnunciolesi nonché quelle che in
futuro si onnunceronno spontoneomente o che verronno segnolote doi servizi socioli
del Comune.

3. ll Comune dí Lumino ho giò versqto lo sommo di fr. 40'000.-(quoronlomila) qllo Cqsq
Anzioni Greíno e verserò un'ulteriore sommq d¡ fr. ó0'000.- (sessontomilo). Toli importi,
unici, servironno qll'ommortomenlo delle spese d'investimênto.

4. ll Comune di Lumino hq il diritlo dí designore un proprio rqppresentqnte ovenle il dirilto
di ossístere olle sedute del Consiglio di Amministrqzione dellq Societò Cooperotivo
CostruzÌoni con volo consultivo.

5. Allq presente convenzione vo oggiunto lq Convenzione per il recupero dello quoto
porte degli interessi e dell'ommortomento sulle spese d'investimento cose qnzioni
sussidiote dol Contone stipuloto frq lq Cqso Anziqni Greino e il Comune di Lumino.
singolormente per ogni ospiÌe onziqno domicilioto nel Comune.

ó. Lo presente Convenzione entro in vigore il I . genn oio 2CIO7, ho vcrliditÒ illimitoto edqnnullo e sostituisce quello firmqlo precedentemente sullo bose del Messoggio
Municipole l0/ 1995 del 03 ottobre 1995. Esso può essere modificoto, rinegorioJo,
disdetto, con I'qccordo di ombo le porti, per lo fine di ogni onno previo comuniðozione
scritto con 3 mesidi onticipo.
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