
Regolamento per l’Erogazione delle Sovvenzioni
Anno mmxx edizione 2, aggiornamento dell’edizione mmxvi

Art.1
La Cassa di Mutuo Soccorso concede sovvenzioni ai soci nel rispetto dello Statuto, nei limiti del quinto dello
stipendio, definito secondo l’art.4 dello Statuto. Ai sensi dell’art.13 dello Statuto, la durata minima dei piani
di ammortamento è 6 mesi, mentre la massima è 48 mesi.
Il Comitato può concedere piani di ammortamento di qualsiasi durata fra il limite minimo e il limite massimo
indicati al comma precedente.
L’istanza di richiesta della sovvenzione va effettuata sul modulo predisposto e va corredata da cedolino e carta
d’identità.
L’estensione temporale del piano di ammortamento è decisa dal richiedente la sovvenzione, nei limiti dell’im-
porto richiesto e del quinto dello stipendio, come stabilito dallo Statuto.

Art.2
I piani di ammortamento delle sovvenzioni non possono avere durata superiore a 48 mesi o, in ogni caso, supe-
riore al numero di mesi necessari al conseguimento, per il richiedente, del diritto alla messa in quiescenza.

Art.3
Pur non avendo ripagato la metà del suo debito, il socio può chiedere una tantum l’attivazione del servizio “Vero
Soccorso” secondo modalità e condizioni definite in apposito regolamento e nel rispetto dell’art.14 dello Statuto.

Art. 4
In tutti i casi di sovvenzioni con piani di ammortamento di estensione eccedente l’effettiva permanenza in servi-
zio del socio, il Comitato è tenuto a concordare immediatamente con la controparte un piano di ammortamento
straordinario al fine di garantire il più rapido rientro delle somme residue.
Una volta stabilito il piano di ammortamento, il mancato pagamento di anche una sola mensilità, comporterà
l’obbligo di procedere ad esecuzione giudiziale.
La disciplina prevista ai precedenti commi è da ritenersi estesa, laddove applicabile, a tutti i casi di decadenza
o espulsione del socio che abbia sovvenzioni in corso di rimborso.
In caso di aspettativa dal servizio, anche senza assegni, il socio è tenuto al rispetto del piano di ammortamento
previsto, salvo diverse intese da concordare con apposito provvedimento.

Art.5
Tutte le Commissioni di cui all’art.20 dello Statuto si intendono sempre convocate ogni volta che il Comitato
si riunisce e adottano i medesimi criteri per la concessione delle sovvenzioni. Nel verbale della riunione verrà
riportata solo la deliberazione finale del Comitato sull’esito dei loro lavori.
E’ istituito il servizio “Fast Handling”, che è disciplinato da apposito regolamento.

Art.6
Chiunque si iscriva alla CMS potrà richiedere sovvenzioni senza dover attendere alcuna decorrenza di termini
dalla data di iscrizione.


