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RICHIESTA SUSSIDI UNIVERSITARI
SPORTIVI E CULTURALI
DA PRESENTARE ENTRO 120 GIORNI DAL PAGAMENTO

CHIANTI MUTUA – Ass. Cassa Mutua
P.za Arti e Mestieri,1
50026 - San Casciano in Val di Pesa (FI)
Il/la

sottoscritto/a

(in

stampatello

leggibile)

____________________________________________

ChiantiMutua, nato/a il ____/_____/______
prov.___________

N°

Carta

Socio

ordinario

a ______________________________________________________

TI2FI/T2FI

__

__

__

__

__

Codice

Fiscale_____________________________________________
(cinque numeri)

CHIEDE
la concessione, ai sensi dei regolamenti ChiantiMutua generale e specifici in vigore, il seguente contributo:
Figli minorenni di Soci Mutua
SUSSIDI PER ATTIVITA’ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA - € 50,00
Requisiti e documenti da allegare

TIPO DI SUSSIDIO RICHIESTO - ANNUALE

□
□

€ 50,00 - PER ATTIVITÀ SPORTIVA, AGONISTICA E NON,
PRESSO SOCIETÀ SPORTIVE CONVENZIONATE

ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura convenzionata indicante l’iscrizione
all’attività sportiva del figlio minorenne per l’anno sociale in corso.

€ 50,00 - PER ATTIVITÀ CULTURALE PRESSO
ASSOCIAZIONI O ENTI CONVENZIONATI.

documento, ricevuta o fattura rilasciata dall’Associazione o Ente convenzionato
indicante l’iscrizione all’attività culturale del figlio minorenne per l’anno sociale in
corso.

I due sussidi, sportivo e culturale, si devono intendere come alternativi l’un l’altro; il massimale per ogni figlio di Socio è pari a € 50,00 ad anno solare.

Soci Mutua di età compresa tra 18 e 30 anni
SUSSIDIO UNIVERSITARIO - € 100,00
TIPO DI CONTRIBUTO RICHIESTO – UNA TANTUM

Requisiti e documenti da allegare

□

€ 100,00 – 1° ANNO CORSO LAUREA TRIENNALE
……………O MAGISTRALE A CICLO UNICO

Età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Certificato di iscrizione in carta semplice, salvo ulteriori richieste CdA Mutua.

□

€ 100,00 – 1° ANNO CORSO LAUREA SPECIALISTICA
……………O 4° ANNO MAGISTRALE A CICLO UNICO

Età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Certificato di iscrizione in carta semplice, salvo ulteriori richieste CdA Mutua.

SUSSIDI PER ATTIVITA’ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA - € 40,00
TIPO DI SUSSIDIO RICHIESTO - BIENNALE

□
□

€ 40,00 - PER ATTIVITÀ SPORTIVA, AGONISTICA E NON,
PRESSO SOCIETÀ SPORTIVE CONVENZIONATE

Requisiti e documenti da allegare
documento, ricevuta o fattura rilasciata dall’Associazione o Ente convenzionato
indicante l’iscrizione all’attività sportiva del Socio di età compresa tra 18 e 30 anni

documento, ricevuta o fattura rilasciata dall’Associazione o Ente convenzionato
€ 40,00 - PER ATTIVITÀ CULTURALE PRESSO
indicante l’iscrizione all’attività culturale del Socio di età compresa tra 18 e 30 anni
ASSOCIAZIONI O ENTI CONVENZIONATI.
I due sussidi, sportivo e culturale, si devono intendere come alternativi l’un l’altro; il massimale per ogni Socio è pari a € 40,00 a biennio.

mediante accredito sul C/C ChiantiBanca sul quale vengono regolate le quote annuali di adesione.
A norma di regolamento allega la seguente documentazione:
 la documentazione può essere trasmessa in
 Ricevuta/Fattura n. __________ del ____/____/_____
fotocopia apponendo la firma del richiedente per
 Certificato di iscrizione università in carta semplice
copia conforme. La Mutua si riserva comunque di
 Altra documentazione __________________________
poter visionare gli originali.
Data___________

Firma Socio ______________________________

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o “GDPR”) ed ai requisiti dallo
stesso definiti, in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente
illustrato l’informativa sul trattamento dei dati personali e nei casi richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse
prendere visione dei documenti appena citati La invitiamo a richiederceli.

============================================================================
(parte riservata alla Mutua)

Socio dal
Ha versato la quota di rinnovo per l’anno
Assenso alla liquidazione della somma di € _____________

SI

NO

NO, non si può procedere alla liquidazione per mancanza dei requisiti richiesti.

Firme:

__________________________

________________________________
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(per l'ufficio della Mutua)

RICHIESTA SUSSIDI UNIVERSITARI
SPORTIVI E CULTURALI
(per il Consiglio della Mutua)

ESTRATTO REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITA’ SPORTIVE O CULTURALI EXTRASCOLASTICHE
ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE
Sono istituiti i sussidi per l’iscrizione all’Università, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere
come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.
(OMISSIS)
ART. 2 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO
I sussidi per l’iscrizione all’Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:
− presentazione di un documento di iscrizione all’Università. E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere
documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostativi possono
comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.
ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE
(OMISSIS) I due sussidi per i figli minorenni dei Soci Mutua si devono intendere come alternativi l’un l’altro; il massimale per ogni figlio di
Socio è pari a € 50,00 ad anno solare.
(OMISSIS) I due sussidi per i Soci Mutua di età compresa tra 18 e 30 anni si devono intendere come erogazione una tantum, pari a € 40,00
per Socio ogni biennio di appartenenza alla Mutua (ventiquattro mesi). I due sussidi si devono intendere come alternativi l’un l’altro; il
massimale per ogni Socio è pari a € 40,00 a biennio.
Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati da ChiantiBanca S.C. o dalla Mutua direttamente o
per mezzo di intermediari.
ART. 4 – SUSSIDIO SPORTIVO
Per attività sportiva, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in
forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:
− La richiesta di sussidio per attività sportiva dovrà essere accompagnata da:
 ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura convenzionata indicante l’iscrizione all’attività sportiva del figlio minorenne o del Socio di
età compresa tra 18 e 30 anni per l’anno sociale in corso.
− E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al
richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.
− In caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.
ART. 5 – SUSSIDIO CULTURALE
Per attività culturali devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o
disegno, di fotografia, di informatica, ecc..
I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:
− La richiesta di sussidio per attività culturale dovrà essere accompagnata da:
 presentazione di un documento, ricevuta o fattura rilasciata dall’Associazione o Ente convenzionato indicante l’iscrizione all’attività
culturale del figlio minorenne o del Socio di età compresa tra 18 e 30 anni per l’anno sociale in corso.
− E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al
richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.
− In caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.
ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine della determinazione dei termini per la presentazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli:
− viene definita come data ultima per il periodo di iscrizione agli istituti scolastici e universitari, ove questa non sia deducibile dalla
documentazione consegnata, il 31/12 del primo anno scolastico od accademico;
− viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio scolastico ed universitario il 120 giorno successivo alla
data di presentazione, o, ove questo non sia deducibile dalla documentazione consegnata, comunque il 30/3 del secondo anno
scolastico od accademico.
Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.
(OMISSIS)
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