CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(ERETrAIN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327- G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

REGOLAMENTO CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1

La Cassa Mutua assegna, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente,
CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO ai soci economicamente più svantaggiati,
i cui figli facenti parte del nucleo familiare del Socio, ovvero del nucleo
familiare del coniuge separato o divorziato, conseguano la laurea di primo
livello o laurea magistrale con risultati di eccellenza, presso atenei
dell'Unione Europea o comunque riconosciuti dallo Stato italiano.

Art.2 L 'importo complessivo da destinare ai Contributi, la misura, il numero
degli stessi e i requisiti per l'erogazione, sono stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione di anno in anno, in relazione alla disponibilità derivante
dall'avanzo d'esercizio.
Art.3 Possono fare richiesta di concessione dei CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO
i soci:
a)in regola con il pagamento delle quote CIA dovute e delle rate mensili

per

eventuale prestito in corso di ammortamento;
b) per i quali non sia mai stato dichiarato lo stato di morosità;
c) in possesso di ISEE ed ISP, dichiarati secondo le norme vigenti, va1idi
nell' anno solare di presentazione della richiesta del contributo, e
comunque rientranti entro i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa Mutua;
d)i cui figli laureati abbiano conseguito votazione di eccellenza nell’ambito
di quelle previste per il titolo accademico acquisito;
Art.4 Entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello accademico
conclusosi, il Consiglio di Amministrazione pubblica sul sito internet
dell'Ente apposito bando annuale, così ritenuta valida la notifica a tutti i
soci, nel quale indicherà:
a) entità dei singoli contributi, differenziando quelli previsti per laurea
di primo livello da quelli per laurea magistrale;
h) l'importo ISEE ed ISP massimi del nucleo familiare di appartenenza;
c) modulo di richiesta del contributo, documentazione da allegare, termini e
modalità di presentazione degli stessi;
d) ulteriori parametri per l'erogazione.
Art.5 I contributi sono consegnati con cerimonia ufficiale da tenersi nel mese di
dicembre presso la sede dell'Ente, alla presenza del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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