REGOLAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER MATRIMONI-NASCITE-DECESSI
Art. 1- Scopo del Fondo.
Lo scopo di questo contributo volontario è quello di contribuire alle spese necessarie
conseguenti a questi eventi.
Art. 2 –aventi diritto.
Ha diritto a richiedere il contributo il socio, secondo le definizioni previsto all’art. 4 dello
Statuto, e l’erede attraverso la presentazione dei relativi certificati e compilando il modulo
previsto presso la segreteria del CRAL ENTRO E NON OLTRE 90 GIORNI DALL’EVENTO, pena
inammissibilità della richiesta.
Art. 3 –modalità di distribuzione del Fondo
Il contributo sarà richiesto ad ogni socio lavoratore attraverso una trattenuta volontaria
effettuata direttamente in busta paga per il valore di euro 1 ad evento, fino ad una trattenuta
massima mensile di euro 3.
I contributi sono erogati secondo le seguenti disposizioni:
PER MATRIMONI E NASCITE PER COPPIE DI DIPENDENTI VERRA’ EROGATO UN SOLO
CONTRIBUTO.
PER IL DECESSO IL PRINCIPIO SOPRA INDICATO SARA’ ADOTTATO IN CASO DI PARENTELA
DIRETTA O INDIRETTA DEL SOCIO.
Il contributo per Matrimoni potrà essere richiesto una sola volta per ogni socio lavoratore, ed
in caso di coppie di soci la richiesta potrà essere fatta da uno dei due, con erogazione di un
solo contributo.
Il contributo per le Nascite verrà erogato ad ogni nascita del figlio di ogni socio lavoratore o
coppia di soci. Tale contributo viene esteso, con le stesse modalità, anche per le adozioni.
Il contributo per i Decessi verrà erogato per il decesso del socio, del coniuge, del convivente
(identificato nelle modalità indicate nello Statuto), dei figli, e viene esteso in via eccezionale,
poichè non qualificati come soci, ai genitori del socio. Anche in questo caso in presenza di
coppie di socie e/o di parentela diretta o indiretta, sarà erogato un solo contributo.
Ogni mese la segreteria del CRAL raccoglie le domande e in accordo con l’Ufficio Personale di
ASA, stabiliti i tempi di comunicazione, trasmette l’elenco dei soci ai quali effettuare la
trattenuta indicando l’importo da trattenere.
Il contributo sarà erogato al socio che ne ha fatto richiesta, tramite assegno o bonifico
bancario, solo dopo l’accertamento da parte della Segreteria del CRAL dell’avvenuto
versamento da parte di ASA sul C/C del CRAL della somma richiesta come indicato nel
precedente paragrafo.

