IL PIANO FAMIGLIA

Parte Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Sodalitas – associazione di mutuo
soccorso - ha deliberato di mettere a disposizioni dei propri Soci, che aderiscono
al Piano Sanitario “Alta Salute”, una serie di provvidenze economiche di
carattere pecuniario sotto forma di sussidi o rimborsi per eventi o attività relative ai
soci o ai componenti del loro nucleo familiare purché inclusi nel piano sanitario
“Alta Salute”.
I sussidi/rimborsi e i relativi presupposti hanno decorrenza dal 1° gennaio
2019 e potranno essere modificati, integrati o soppressi, di anno in anno, con
delibera del Consiglio di Amministrazione di Sodalitas il quale si riserva di
valutarne di tempo in tempo la sostenibilità economica con il bilancio
dell'Associazione. Le erogazioni saranno sempre limitate alle disponibilità di
bilancio.
Per tutti i sussidi o rimborsi di seguito riportati è necessario che il
socio avente diritto sia iscritto nel relativo libro dell'Associazione al 1°
gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'erogazione (nascita di
un figlio, iscrizione scolastica, rilascio certificazione medico sportiva, etc.) e, in
quanto compatibile, alla stessa data il componente del nucleo familiare a cui il
presupposto si riferisce, sia incluso nel piano sanitario “Alta Salute”.
L'erogazione delle provvidenze economiche avverrà esclusivamente con
accredito della somma su conto corrente intestato al socio e aperto presso la BCC
di Roma.

Parte I
Nascita di figli e cicli scolastici
Sezione I
Nascita di un figlio
Sodalitas eroga un sussidio, una tantum, di euro 100,00 per la nascita di
ciascun figlio del socio. Alla nascita è equiparata l'adozione, nazionale o
internazionale, di un minore, nei modi e forme previsti dall'ordinamento giuridico
italiano. La richiesta di erogazione del sussidio va presentata dal socio avente
diritto alla Mutua, entro tre mesi dalla nascita o dall'adozione del figlio, su apposito
modello predisposto da Sodalitas, allegando il certificato di nascita o
documentazione equivalente relativa all'adozione.
Sezione II
Ciclo scolastico nido e scuola dell'infanzia
Sodalitas eroga un importo in euro a titolo di rimborso della quota di
iscrizione annua all’asilo nido o servizi assimilati, come di seguito specificati. La
quota di iscrizione si deve riferire ad uno dei seguenti servizi educativi: asilo nido,
micronido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia, pubblici o privati
operanti nel territorio della Regione Veneto, purché autorizzati e accreditati
all’esercizio del servizio educativo da parte della competente Autorità Pubblica ai
sensi della normativa vigente. L’importo massimo rimborsabile è di Euro 100,00
per ciascun figlio.
La richiesta di rimborso da parte del socio avente diritto dovrà essere redatta su
apposito modello e pervenire presso la sede dell’associazione di mutuo soccorso
entro la fine dell'anno solare in cui è stato effettuato il pagamento. Allegata
al modulo va unita copia della ricevuta o attestazione di pagamento.
Sodalitas eroga un importo in euro a titolo di rimborso della quota di
iscrizione annua alla scuola dell’infanzia. La quota pagata si deve riferire
all’iscrizione ad una scuola dell’infanzia pubblica o privata paritaria purché
autorizzata e accreditata all’esercizio dell’attività scolastica da parte della
competente Autorità Pubblica ai sensi della normativa vigente.
L’importo massimo rimborsabile è di Euro 100,00 per ciascun figlio.
La richiesta di rimborso da parte del socio avente diritto dovrà essere redatta su
apposito modello e pervenire presso la sede dell’associazione di mutuo soccorso
entro la fine dell'anno solare in cui è stato effettuato il pagamento.
Allegata al modulo va unita copia della ricevuta o attestazione di pagamento.
Sezione III
Cicli scolastici della scuola primaria e secondaria
E' prevista l'erogazione, una tantum, di un importo di euro 50,00 a titolo di
sussidio allo studio a seguito dell'iscrizione di un figlio del primo anno di
ciascuno dei seguenti cicli scolastici: scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
L'iscrizione si deve riferire ad una scuola primaria pubblica o privata paritaria
purché autorizzata e accreditata all’esercizio dell’attività scolastica da parte della
competente Autorità Pubblica ai sensi della normativa vigente.

La richiesta di erogazione del contributo da parte del socio avente diritto dovrà
essere redatta su apposito modello e pervenire presso la sede dell’associazione di
mutuo soccorso entro la fine dell'anno solare in cui è stata effettuata l'iscrizione.
Allegata al modulo va unita copia dell'avvenuta iscrizione o documentazione
equivalente.
Sezione IV
Cicli di istruzione universitaria
E' prevista l'erogazione, una tantum, di un importo di euro 100,00 a titolo di
sussidio allo studio a seguito dell'iscrizione del socio o di un suo figlio al primo
anno di ciascuno dei seguenti cicli di istruzione universitaria: corso di laurea
triennale, corso di laurea specialistica.
L'iscrizione si deve riferire ad una università pubblica o privata riconosciuta
autorizzata e accreditata all’esercizio dell’attività da parte della competente
Autorità Pubblica ai sensi della normativa vigente.
La richiesta di erogazione del contributo da parte del socio avente diritto dovrà
essere redatta su apposito modello e pervenire presso la sede dell’associazione di
mutuo soccorso entro la fine dell'anno solare in cui è stata effettuata l'iscrizione.
Allegata al modulo va unita copia dell'avvenuta iscrizione o documentazione
equivalente.
Parte II
Attività sportive
Sezione I
Rimborso spese per certificazione medica per attività sportiva non
agonistica o amatoriale.
Sodalitas eroga un importo a titolo di rimborso del costo dei certificati
d'idoneità sportiva per attività non agonistica o amatoriale nella misura massima di
30,00 euro annui per il socio o ciascun familiare.
Per ottenere il rimborso da parte di Sodalitas, è necessario che il Socio avente
diritto alleghi all'apposito modello di richiesta la ricevuta di pagamento e copia
della certificazione ottenuta.
La documentazione dovrà essere presentata in fotocopia entro 60 giorni dal
sostenimento della spesa.

