REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE “BONUS SCUOLA 2018”.

PREMESSA
Nel quadro del Progetto Welfare, la CFT ritiene importante supportare le famiglie dei soci e
delle socie nel sostenere i costi per l’acquisto di libri di testo e/o servizi scolastici quali:
mensa, scuolabus e tasse di iscrizione (anno scolastico 2018/2019). Tale bonus potrà
essere richiesto per i figli o le figlie che sono iscritti dall'asilo nido fino alla scuola media
superiore. A tale riguardo la CFT metterà a disposizione 320 Bonus da Euro 100,00 per
concessione di “BONUS SCUOLA 2018”.

ART.1 VALORE DEL “BONUS SCUOLA 2018”
Il valore del “Bonus Scuola 2018” è di 100,00 euro. Il buono è singolo e richiedibile solo da
un socio. Nel caso in cui entrambi i genitori del figlio per il quale si richiede il bonus siano
soci CFT ed entrambi avanzino la richiesta, verrà erogato un solo buono.

ART.2 REQUISITI
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai soci e alle socie ordinari di CFT e soci
sovventori.
Avranno diritto al “Bonus Scuola 2018” i soci e le socie che presenteranno la domanda con
reddito da lavoro dipendente e assimilato (CU 2017) non superiore a euro 16.500 o Isee
non superiore a euro 15.000.
Il bonus è destinato a un/a solo/a figlio/a del/la socio /a.

ART.3 PROCEDURA
I soci e le socie devono:
1) Compilare il modulo di richiesta disponibile c/o la struttura di riferimento o
scaricandolo dal sito: www.gruppocft.it (sezione PER I SOCI);
2) Compilare il modulo di autocertificazione
3) Presentare documentazione CU 2017 o Isee;
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4) Specificare la richiesta del Bonus Scuola 2018. (Precisare se il bonus viene utilizzato
per servizi di mensa e/o scuolabus e/o acquisto dei libri di testo per l’Anno Scolastico
2018/2019 e/o tasse di iscrizione).
ART. 4 TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le richieste dovranno pervenire entro il 21/09/2018.
L’Ufficio relazioni con i soci entro due giorni confermerà il diritto al rimborso e i soci/e
potranno procedere all’acquisto del materiale didattico e/o dei servizi scolastici indicati in
premessa.
ART. 5 RENDICONTAZIONE E RIMBORSO
Per ottenere il rimborso di 100 euro è necessario presentare all’Ufficio Soci l’attestazione
di spesa compilata secondo le indicazioni.

ART. 6 PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA
Il materiale informativo si trova c/o le sedi e le strutture della CFT e affisso nelle bacheche
degli avvisi; inoltre è consultabile sul sito: www.gruppocft.it alla sezione per i soci.

