REGOLAMENTO CENTRI DIURNI SETTIMANALI PER I FIGLI DEI SOCI CFT
ANNO 2018

ART. 1 ORGANIZZAZIONE CENTRI DIURNI ESTIVI.
CFT Società Cooperativa dà la possibilità ai figli e alle figlie dei propri soci e delle proprie
socie di partecipare a Centri Diurni locati in Italia durante le vacanze estive 2018 scelti dai
soci e dalle socie (in strutture in grado di erogare regolare fattura o ricevuta di pagamento).
Per la partecipazione ai centri diurni dei figli e delle figlie dei soci e delle socie, CFT mette
a disposizione un bonus dal valore di 50 euro per 150 partecipanti, con il seguente criterio:
Per n. 50 posti ai primi 50 richiedenti che presentano la domanda senza alcun vincolo di
reddito;
Per n. 100 posti ai primi 100 richiedenti che presentano la domanda con riferimento al
reddito da lavoro dipendente e assimilato (CU 2017) o attestazione Isee (come specificato
all’ART. 3 del seguente regolamento).

ART. 2 DESTINATARI.
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai soci e alle socie ordinari e sovventori di CFT.
Il buono è singolo e richiedibile solo da un socio. Nel caso in cui ne facciano richiesta due
coniugi o conviventi entrambi soci CFT, verrà erogato un solo buono.
Il bonus è destinato a un/a solo/a figlio/a del/la socio/a.

ART. 3 REQUISITI.
Il buono per il rimborso del soggiorno presso i Centri Diurni è riservato ai figli e alle figlie dei
soci e delle socie nati tra il 1° gennaio 2002 e 31 dicembre 2012.
Per i 100 posti da assegnare secondo criteri di reddito, può fare domanda chi ha un reddito
da lavoro dipendente e assimilato (CU 2017) non superiore a euro 16.500 o certificazione
Isee non superiore a euro 15.000.
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ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
A) Modulo di domanda di partecipazione compilato.
B) Modulo autocertificazione dello stato di famiglia compilato.
C) Copia del CU 2017 o della Isee (per i 100 buoni legati al reddito).

ART. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande devono pervenire entro il 14 settembre 2018 ai seguenti indirizzi:
-

Ufficio Accoglienza Sede di Firenze – Piazza Artom 12 – (consegna a mano)
Ufficio Accoglienza Sede di Pontedera – Via del Chiesino 1 – (consegna a mano)
invio email all’indirizzo: welfare@gruppocft.it

ART. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE.
L’Ufficio relazioni con i soci confermerà il diritto al rimborso del buono entro due giorni dalla
presentazione della domanda (fino al raggiungimento dei 150 partecipanti).

ART. 7 RENDICONTAZIONE E RIMBORSO.
Successivamente, al fine di ottenere il rimborso dei 50 euro, i soci e le socie dovranno
presentare all’Ufficio relazioni con i soci l’attestazione di spesa compilata con le indicazioni
contenute nei moduli scaricabili dal sito per il rimborso che attesta la partecipazione ad un
centro diurno del/la figlio/a durante le vacanze estive 2018.
ART. 8 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”.

