
Catania, 31/08/2020

Cari Soci Iscritti,
la ripresa, alla Cassa Mutuo Soccorso, è estremamente interessante per voi tutti. Grazie all’intenso lavoro di
tutto il Comitato, dei Revisori e degli Uffici, siamo riusciti a mettere a punto una serie di opportunità mai viste
in precedenza. Nei prossimi giorni, vi verranno recapitate delle infografiche che riassumono alcuni dei vantaggi
pronti da essere utilizzati.

La prima novità di rilievo riguarda le sovvenzioni. Per fare richiesta, non è più necessario presentare pre-
ventivi o fornire spiegazioni sull’utilizzo dei fondi. Troverete sul sito un nuovo modulo, che va semplicemente
compilato e inoltrato agli uffici tramite la procedura. La durata desiderata della sovvenzione potrà essere scelta
a piacere, a seconda dell’importo, da 6 a 48 mesi. Ci sarà anche una forte accelerazione sui tempi: l’erogazione
delle somme per le richieste totalmente conformi alle condizioni stabilite dallo Statuto avverrà in poco più che
una settimana dalla data di presentazione della richiesta.

Una seconda novità importante riguarda la possibilità di richiedere la Surroga, ottenendo l’azzeramento di
un debito che magari avete stipulato con un ente terzo e che potete invece gestire con la Cassa, al nostro tasso
di interesse, che è molto più basso di quello disponibile sul mercato.

Infine, una terza novità riguarda la possibilità di richiedere, in caso di necessità, la rimodulazione della
tempistica di una sovvenzione in corso, pur senza averne ancora ripagato la metà.

Naturalmente, sul sito troverete tutti i nuovi Regolamenti ufficiali approvati ed in vigore dal giorno 1 Set-
tembre 2020. Sono allo studio ancora altre iniziative, con cui speriamo di potere mettere a vostra disposizione
altri vantaggi e ulteriore supporto. Intanto, chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi agli
Uffici (cassamutuosoccorso@unict.it) o direttamente a me (presidente.cassamutuosoccorso@unict.it).

Con i miei più cordiali saluti,

Il Presidente della
Cassa Mutuo Soccorso

Prof. Alessio Emanuele Biondo


