DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016
Con riferimento al Regolamento vigente, io sottoscritto chiedo l’erogazione di contributi economici di carattere
socio-assistenziale relativamente a:
❏ Contributo per difﬁcile situazione economica quale socio in servizio o pensionato dovuta a malattia
e/o altra causa con perdita di reddito per la famiglia;
❏ Contributo per nascita ﬁglio;
❏ Contributo per la presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap grave;
❏ Contributo per acquisto libri di testo iscrizione ﬁglio/ﬁglia 1° anno scuola secondaria di primo grado
e 1° anno scuola secondaria di secondo grado.
Dati anagraﬁci del socio ferroviere/pensionato FS (compilazione obbligatoria in stampatello):
Associazione DLF di
Cognome e Nome
Matricola FS/CID
Luogo e data di nascita
Tessera DLF n.
Residente a
CAP

Tel.

Cod. Fiscale
Via
E-mail

Dati anagraﬁci del soggetto per il quale si chiede il contributo
(compilazione obbligatoria in stampatello):
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residente a
Tel.
CAP
❏ 1° anno scuola secondaria di primo grado
❏ 1° anno scuola secondaria di secondo grado
❏ portatore di handicap

Via
E-mail

Regolamento per l’erogazione
di contributi economici
di carattere socio-assistenziale
per l’anno 2016

A tal ﬁne allego
❏ stato di famiglia e copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
❏ copia della Smart Card del dipendente o copia della Carta di Libera Circolazione del pensionato;
❏ copia della tessera di iscrizione al DLF di appartenenza;
❏ copia del codice ﬁscale del dipendente/pensionato FS, del ﬁglio/a, del portatore di handicap grave;
❏ Mod. ISEE per i punti a) e c) dell’art. 2 del Regolamento;
❏ certiﬁcato iscrizione al 1° anno della scuola secondaria di primo o secondo grado del ﬁglio/ﬁglia e ricevuta
acquisto libri;
❏ documentazione idonea ad accertare la situazione di grave malattia e/o di altra causa e documentazione relativa
alla perdita di reddito;
❏ estratto atto di nascita del ﬁglio/ﬁglia;
❏ documentazione sanitaria attestante la condizione di portatore di handicap grave;
Accetto che i dati forniti vengano utilizzati esclusivamente per ﬁnalità amministrative interne nel rispetto della normativa sulla
privacy - Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, come previsto dall’art. 11 del Regolamento.

Data

Firma del Richiedente

Associazione Nazionale DLF
Via Bari 20, 00161 Roma - info@dlf.it - www.dlf.it

Regolamento per l’erogazione di contributi economici
di carattere socio-assistenziale per l’anno 2016

L’Associazione Nazionale DLF ha deliberato nell’Assemblea Generale
dei Soci l’erogazione per l’anno 2016 di contributi economici di
carattere socio-assistenziale in favore dei ferrovieri/pensionati e
delle loro famiglie al ﬁne di concorrere all’eliminazione di situazioni
di grave disagio economico-familiare. La Giunta Nazionale DLF, nella
riunione del 5 aprile 2016, ha approvato il seguente Regolamento:
Art. 1) Destinatari
Destinatari dei contributi economici di carattere socio-assistenziale sono i ferrovieri/pensionati soci del DLF ed i
loro familiari. I ferrovieri/pensionati devono essere soci del Dopolavoro Ferroviario da almeno
2 (due) anni.
Art. 2) I contributi economici socio-assistenziali
Sono previsti come segue:
a)
Contributo di € 2.000,00 al socio in servizio e di € 1.000,00 al socio pensionato per difﬁcile
situazione economica dovuta a malattia e/o altra causa con perdita di reddito per la famiglia;
b)

Contributo di € 1.000,00 per la nascita di un ﬁglio;

c)

Contributo di € 1.000,00 per la presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore
di handicap grave;

d)

Contributo acquisto libri di testo di € 200,00 per l’iscrizione al 1° anno della scuola secondaria
di primo grado e di € 300,00 per l’iscrizione al 1° anno della scuola secondaria di secondo
grado.

Art. 3)

Documenti richiesti
Sono richiesti i seguenti documenti, riferiti ai punti elencati nell’art. 2 del regolamento:
Art. 2 a) Documentazione idonea ad accertare la situazione di grave malattia e/o di altra causa e
documentazione relativa alla perdita di reddito;
Art. 2 b) Estratto dell’atto di nascita;
Art. 2 c) Documentazione sanitaria attestante la condizione di portatore di handicap grave;
Art. 2 d) Ricevuta di acquisto dei libri di testo.

Art. 4) Domande di partecipazione
Le domande dovranno pervenire all’Associazione Nazionale DLF tramite la consegna all’Associazione DLF
territoriale di appartenenza; oppure inviate in e-mail all’indirizzo dlfsolidale2016@dlf.it; oppure spedite
tramite raccomandata A/R indirizzata all’Associazione Nazionale DLF, Via Bari 20, 00161 Roma; oppure consegnate a mano presso l’Associazione Nazionale DLF al medesimo indirizzo.
Le domande dovranno essere compilate in modo chiaro e leggibile e corredate dei seguenti
documenti obbligatori:
■
■
■
■
■
■
■

stato di famiglia e copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
copia della Smart Card del dipendente o copia della Carta di Libera Circolazione del pensionato FS;
copia della tessera di iscrizione al DLF di appartenenza;
copia del codice ﬁscale del dipendente o pensionato FS e del ﬁglio/a o coniuge;
recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
Mod. ISEE per i punti a) e c) dell’art. 2.
Altri documenti previsti dall’art. 3 in base alla relativa richiesta di contributo.

Non verranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta.
Art. 5) Criteri per l’assegnazione ed erogazione dei contributi
I contributi socio-assistenziali sono attribuiti a giudizio insindacabile della Giunta Nazionale DLF.
I contributi socio-assistenziali di cui ai punti a) e c) dell’art. 2 sono attribuiti in base ad una graduatoria
nazionale determinata dal Mod. ISEE e ﬁno a concorrenza dello stanziamento di Bilancio.
Art. 6) Comunicazioni
Agli assegnatari verrà inviata apposita comunicazione.
Art. 7) Accettazione
La presentazione della richiesta di contributo socio-assistenziale comporta l’accettazione integrale di quanto
contenuto nel presente Regolamento.
Art. 8) Privacy
I dati forniti verranno utilizzati dall’Associazione Nazionale DLF per ﬁnalità amministrative interne nel rispetto
della normativa sulla Privacy - Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003.

