REGOLAMENTO SUSSIDI SPECIALI ALLA FAMIGLIA
per il “decennale di attività”
Iniziativa valida dal 1° luglio al 15 dicembre 2018

ART. 1 - ASSISTITI
I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a
CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica. In via eccezionale, per il periodo di validità di questa iniziativa le prestazioni di cui al
successivo Art. 2 sono estese anche a coloro che hanno sottoscritto la domanda di ammissione a socio, fatto salvo comunque
quanto previsto all’Art. 2.
ART. 2 - PRESTAZIONI
CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito
dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell’associato:

N°
Sussidi
o

1

2

Tipologia di Sussidio

Beneficiari

Importo
una tantum

Massimale
annuo per
nucleo familiare

SUSSIDIO PER SPESE MENSE SCOLASTICHE: di asili nido,
scuole materne ed elementari (scuole pubbliche o parificate).

Figli minorenni
di Soci

50,00 €

50,00 €

SUSSIDIO PER SPESE PER ACQUISTO COMPUTER:
Personal computer o Tablet (sono esclusi telefonini o
smartphone).

Soci di età
inferiore ai 30
anni e figli
minorenni di
Soci.

50,00 €

50,00 €

Le indennità sopra riportate sono erogate per il periodo di validità dell’iniziativa al socio della Mutua e ai figli minorenni anche se non
conviventi.
Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio indicando il nome e
cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto; allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio ed
autocertificazione dello stato di famiglia,
Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali
e, nel caso di sussidi richiesti dai soggetti che hanno sottoscritto la domanda di ammissione a Socio, solo successivamente al
pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
ART. 3 – LIMITI ALLE PRESTAZIONI
I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino a concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito
documento fiscale, rilasciato dall’esercente o dall’Ente scolastico, anche non convenzionato. I sussidi di cui al presente Regolamento
specifico, trattandosi di una iniziativa speciale deliberata dal CdA a valere su appositi stanziamenti, son erogati fino a concorrenza
massima di Numero 500 (cinquecento) sussidi, pervenuti in ordine cronologico, raggiunti i quali l’iniziativa potrà essere chiusa
anticipatamente rispetto al 15.12.2018.
Le prestazioni, inoltre, non sono dovute se dipendenti da:

documenti di spesa non forniti in originale;

presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo famigliare per i medesimi beneficiari.
ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA
Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del giorno successivo alla sottoscrizione della domanda di
ammissione a Socio comprensiva dell’impegno al pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
L’erogazione dei sussidi non ha luogo se la quota di ammissione ed il contributo associativo annuo non è stato regolarmente pagato.
ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata da CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata
temporanea e scade alle ore 24:00 del 15.12.2018, salvo quanto previsto dall’Art. 3.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio a
CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica.
La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti da CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica e
firmata dal beneficiario. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di
identità del socio beneficiario del rimborso.
Le richieste di sussidio devono pervenire a CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica entro 30 giorni dalla prestazione. I
sussidi di cui all’art. 2 del presente regolamento sono fruibili solo se riferiti a spese effettuate entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso il termine di 30 giorni.
- La richiesta di sussidio per spese per mense scolastiche dovrà essere accompagnata da:
 idonea documentazione (fattura, bollettino postale, bonifico, attestazione di pagamento a Ente Locale o Scolastico) atta ad
accertare l’avvenuto pagamento da parte del Socio di mense scolastiche per il figlio minorenne
 attestazione di iscrizione scolastica del figlio minorenne del socio.
- La richiesta di sussidio per acquisto di computer dovrà essere accompagnata da:
 fattura di acquisto intestata al Socio indicante la tipologia (Personal computer o Tablet) rilasciato da esercente anche non
convenzionato.
I documenti fiscali allegati alle richieste di sussidio di cui all’art.2, devono attestare una spesa di importo uguale o superiore a quello
del sussidio.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti da CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica e fornire alla stessa ogni
informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.
ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA
L’iniziativa di cui al presente Regolamento specifico è limitata al periodo di validità ed al numero di prestazioni massime previsto
all’Art. 3.
Il Socio che durante l’anno ha ottenuto dei rimborsi da parte di CHIANTIMUTUA - Associazione Mutualistica è tenuto a rimanere
iscritto alla stessa per l’anno in corso e quello successivo.
ART. 8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal
Consiglio di Amministrazione di CHIANTIMUTUA - Società di Mutuo Soccorso e portate a conoscenza del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a CHIANTIMUTUA all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

Associazione Mutualistica, si impegna

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 1° Luglio 2018

