CAMPAGNA: MOBILITA’ SOSTENIBILE

REGOLAMENTO
PREAMBOLO
Sieve Mutua ETS, sin dalla costituzione, ha voluto rappresentare un supporto prezioso a favore
degli associati, proponendo forme di intervento al realizzarsi dei principali eventi della vita, nel
rispetto dei principi mutualistici che ne orientano l’operato.
Rivolgendo la propria attenzione a tutti gli associati, indipendentemente da situazioni
soggettive, eppure consapevole che a categorie diverse di associati corrispondono differenti
esigenze, il Consiglio di Sieve Mutua ETS ha determinato di dedicare un sussidio a tutti gli
associati con un’età compresa fra i 18 e i 30 anni ed ai figli minorenni degli associati Sieve
Mutua ETS (indipendentemente dall’età anagrafica), che debbano sostenere un costo per
l’acquisto di un titolo di viaggio (autobus, treno, ecc.). Il titolo di viaggio può essere un
abbonamento oppure titoli giornalieri a dimostrazione dell’utilizzo continuativo del trasporto
pubblico.
ART. 1 – BENEFICIARI
Possono richiedere l’erogazione dei benefici garantiti dall’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’, nei
termini e secondo le condizioni riportate in questo regolamento, tutti gli Associati con un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni e i figli minorenni dei Soci Sieve Mutua ETS (indipendentemente
dall’età anagrafica), regolarmente inseriti nel Database Mutua (o comunque inseribili previa
compilazione del modulo <<inserimento figli minori>> a disposizione presso Sieve Mutua
ETS o reperibile sul sito web www.sievemutua.it), avendo acquistato titolo di viaggio
(autobus, treno, ecc.). Il titolo di viaggio può essere un abbonamento oppure titoli giornalieri a
dimostrazione dell’utilizzo continuativo del trasporto pubblico.
ART. 2 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Al beneficiario in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1, Sieve Mutua ETS
riconosce un sussidio di importo pari ad euro 50,00 fino al raggiungimento del budget stanziato
da Sieve Mutua ETS per la campagna pari a 3.000 euro.
ART. 3 - ACCESSO AL BENEFICIO
L’Associato che intenda richiedere il sussidio, deve avanzare istanza all’Associazione
mediante il modulo di accesso al beneficio allegato a questo regolamento, completo di copia
del/dei titolo/i di viaggio acquistati a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Il modulo di richiesta (scaricabile anche dalla sezione <<modulistica>> del sito internet
www.sievemutua.it ) va recapitato a Sieve Mutua ETS secondo le modalità di seguito riportate:

-

Consegna presso la propria filiale di riferimento BCC Pontassieve della
documentazione, in busta chiusa;
Accesso nell’area riservata del sito dell’Associazione, www.sievemutua.it, utilizzando
la funzione ‘Richiedi un rimborso”, “Nuova richiesta”, tipo di rimborso “non sanitario”,
tipologia “Mobilità sostenibile”.

ART. 4 – CONDIZIONI DI ACCESSO E LIMITI
Il sussidio è riconosciuto esclusivamente:
-

agli Associati con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni ed ai
figli minorenni dei Soci Sieve Mutua ETS, debitamente inseriti nel database Sieve
Mutua ETS o comunque inseribili dietro compilazione del documento <<inserimento
figlio minore>>.

L’accesso al beneficio non soggiace a termini di carenza.
La richiesta di sussidio può essere avanzata contestualmente alla richiesta di ammissione ad
Associato: l’istruttoria della richiesta di sussidio e l’eventuale successiva erogazione verranno
effettuate subordinatamente all’accoglimento della richiesta di ammissione ad Associato da
parte del Consiglio di Amministrazione di Sieve Mutua ETS.
Trovano accoglimento unicamente le richieste di accesso al beneficio presentate nel rispetto dei
termini di decorrenza e scadenza dell’iniziativa, indicati nel successivo art. 6.
Fa fede la data apposta sulla richiesta di rimborso quando la richiesta venga presentata in
forma cartacea presso la filiale di riferimento Bcc Pontassieve e la data dell’operazione di
caricamento dei documenti sul sito dell’Associazione quando la richiesta venga presentata
mediante procedura telematica.
La richiesta avanzata nel mancato rispetto dei termini, ovvero le richieste incomplete o carenti
della copia del titolo di viaggio in corso di validità, non verranno ammesse all’istruttoria.
ART. 5 – ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio garantito dall’iniziativa Mobilità Sostenibile gli Associati che, alla
data della richiesta, risultino in mora nel versamento della quota di ammissione o dei contributi
associativi.
ART. 6 – DECORRENZA DELLA CAMPAGNA E TERMINI DI ACCESSO AL
BENEFICIO
All’Associato è consentito avanzare richiesta di accesso al beneficio a partire dalla data di
decorrenza della campagna dell’1/10/2022 fino alla data di scadenza della campagna del
31/12/2022.
ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO
L’Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse
risultare necessario contattando il numero 0558302230 o scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica info@sievemutua.it oppure recandosi presso la filiale di riferimento di Bcc
Pontassieve.

