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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL FONDO ORFANI ASA
Art. 1- Scopo del Fondo.
Lo scopo del Fondo è quello di contribuire alla formazione scolastica dei figli dei Soci
lavoratori del CRAL ASA prematuramente deceduti. Per formazione scolastica viene inteso:
-l’acquisto di libri e materiale scolastico.
- corsi di approfondimento.
- corsi di recupero.
- gite scolastiche.
- spese per iscrizioni scolastiche/università.
- acquisto testi scolastici.
Art. 2 –aventi diritto.
Ha diritto all’utilizzo del Fondo il figlio/i del socio lavoratore o del congiunto (padre o madre).
La domanda potrà essere fatta ogni anno fino al termine del periodo scolastico, e
dell’esistenza del Fondo. Il diritto di adesione termina con la fine degli studi ed in caso
variazione della condizione familiare (nuovo matrimonio o unione civile), condizione che
dovrà essere comunicata alla segreteria del CRAL.
Art. 3 –modalità di ripartizione del Fondo.
Il CD del CRAL ASA ad ogni redazione di bilancio preventivo mette a disposizione un importo,
non inferiore a euro 1500, da utilizzare per le finalità indicate all’art.1. il fondo ha inizio con
l’anno 2017.
Entro il 30.11 di ogni anno, chi ne ha diritto potrà fare richiesta alla segreteria del CRAL, con
apposito modulo predisposto.
Entro il 20 Dicembre saranno resi noti i nomi degli aventi diritto con l’importo a loro
assegnato.
In questa prima fase sarà ripartito il 75% del Fondo, in parti uguali tra il numero dei figli
risultanti dalle domande pervenute, ed ulteriormente suddivisosecondo quanto indicato nel
successivo paragrafo.
La parte assegnata ad ogni richiedente sarà del valore del 100% se chi è deceduto risulti
essere stata l’unica fonte di reddito familiare, del 50% nel caso in cui esistano altre fonti di
reddito all’interno della famiglia.
Entro il 31/03dell’anno successivo, potrà essere presentata una nuova domanda di
assegnazione, per l’utilizzo della parte del Fondo rimanente (25%) ed il contributo sarà
erogato utilizzando tutto il residuo che sarà ripartito nelle modalità già indicate in
precedenza.
Entro il 20/04 saranno resi noti i nomi degli aventi diritto con l’importo a loro assegnato.
Art.4 –modalità di erogazione.
Il contributo assegnato ad ogni avente diritto sarà erogato alla presentazione delle ricevute
attestanti le spese sostenute ed indicate all’art. 1, potrà essere erogato in un’unica soluzione o
in più rate fino al raggiungimento dell’importo messo a loro disposizione.
Nel caso in cui risulti il Fondo non sia stato completamente assegnato entro la data del
31.05.2017, saranno valutare nuove richieste, secondo le stesse modalità indicate nei
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precedenti articoli, oppure sarà integrata all’importo messo alla stessa voce di bilancio per
l’anno successivo.
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