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Sussidi straordinari alla famiglia
Regolamento sussidi campi estivi 2022
Art. 1

Assistiti

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci
regolarmente iscritti a Mutua BVLG - Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, in seguito per brevità
denominata Mutua.

Art. 2

Sussidi alla famiglia

La Mutua, 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:

Tipologia di Sussidio

Beneficiari

Importo una tantum
20% sulla spesa totale

Sussidio per Campi Estivi /Campi Solari o altrimenti
denominati: per i contributi di partecipazione versati a
favore di Enti Pubblici, Associazioni Sportive o Culturali,
Oratori
Parrocchiali
o
altri
Soggetti
che
organizzano/gestiscono per la stagione estiva 2022 attività
ricreativa, sportiva o di altri tipo rivolta a minori che abbia
la durata di almeno una settimana.

(fino ad un massimo di
50,00 € se attività svolta
presso convenzionato)
Figli minorenni
di Soci

oppure
20% sulla spesa totale
(fino ad un massimo di
25,00 € se attività svolta
presso NON
convenzionato)

Il sussidio è dovuto anche nel caso in cui il versamento dei contributi sia effettuato a favore di un soggetto
organizzatore non convenzionato con la Mutua. Nel caso in cui il versamento dei contributi sia effettuato a
favore di un soggetto convenzionato il contributo massimo erogabile sarà pari ad € 50,00. Nel caso in cui il
versamento dei contributi sia effettuato a favore di un soggetto NON convenzionato il contributo massimo
erogabile sarà pari ad € 25,00. I due sussidi in parola sono da ritenersi alternativi tra loro.
Il sussidio è erogato per l’anno 2022 e per nucleo familiare, dove per nucleo famigliare si intende il Socio, il
coniuge del Socio (eventualmente anch’esso Socio della Mutua) ed i figli minorenni del Socio, anche se non
conviventi.
Per beneficiare del sussidio sopra indicato il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio
allegando la documentazione di spesa prevista e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.
Il presente sussidio straordinario alla famiglia è dovuto solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota
di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 Limiti ai sussidi alla famiglia
Il sussidio indicato al precedente art. 2 è erogato fino all’occorrenza massima della spesa sostenuta e
dimostrata da apposito documento.
Il sussidio straordinario alla famiglia, inoltre, non è dovuto se dipendente da:
 presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo famigliare per
i medesimi beneficiari.
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ART. 4

Decorrenza delle garanzie – Termini di aspettativa

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 90esimo giorno successivo
all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del
contributo associativo annuo.
Negli anni successivi al primo, l’erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo
non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia
cessa e si ripristina alle ore 24:00 del 180esimo giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.
DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA
In via eccezionale, dall’entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2022 le garanzie riferite
ai soli sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell’accoglimento
della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5

Durata della copertura

L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata limitata al solo
periodo estivo 2022 e scade alle ore 24:00 del 30.09.2022.

ART. 6

Criteri e procedure di liquidazione

L’erogazione del sussidio previsto dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa
domanda di sussidio alla Mutua.
La domanda di sussidio deve essere presentata tramite l’area riservata ai soci sul sito web www.mutuabvlg.it
o sull’App “MutuaBVLG”.
Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 60 giorni dalla prestazione e comunque entro il
31.10.2022. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.
 La richiesta di sussidio straordinario per la partecipazione a Campi Estivi 2022, dovrà essere accompagnata
da:


documento (ricevuta) rilasciato dall’Ente o Soggetto organizzatore/gestore delle attività indicante il
nominativo del figlio del Socio della Mutua ed il periodo di partecipazione di almeno una settimana.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua 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

Definizione di esercente convenzionato

Per “soggetto organizzatore convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di
Credito Cooperativo Socio Sostenitore della Mutua, che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Mutua.
Con l’accordo stipulato tra “soggetto organizzatore convenzionato” e Mutua, il Socio della Mutua può
beneficiare di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a
poter richiedere l’eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell’art. 2 del presente regolamento.
Documento riservato e confidenziale

pag. 3

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 della Mutua e portate a conoscenza del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all'osservanza delle
presenti norme regolamentari.

ART. 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
Regolamento in vigore dal 01/04/2022
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09 marzo 2022
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