BANDO DI CONCORSO

per l'erogazione di assegni di sostegno agli iscritti alla Associazione Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti
commerciali, con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza
(Articolo 5-bis del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)
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Premessa
Nell'ambito dei nuovi istituti introdotti dal Regolamento per i trattamenti assistenziali
e di tutela sanitaria integrativa (il Regolamento) approvato dai Ministeri vigilanti il 28
marzo 2017, e in particolare ai sensi dell'articolo 5-bis del Regolamento, l'Associazione
bandisce un concorso per l'assegnazione di 70 assegni a sostegno degli iscritti con figli
minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza.

Art. 1 – Soggetti
Il beneficiario dell'assegno è l'iscritto all'Associazione.

Art. 2 – Oggetto
L'Associazione indice un bando per il conferimento di 70 assegni mensili a sostegno
degli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza. L'importo
dell'assegno è determinato nella misura prevista per gli iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'assegno spetta dal mese di presentazione della domanda fino a dicembre 2019.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi al bando gli iscritti che hanno inviato all'Associazione le prescritte
comunicazioni, sono in regola con il versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 1bis del Regolamento e posseggono i seguenti ulteriori requisiti:
•

Hanno almeno un figlio minore a carico;

•

Il cui nucleo familiare è mono-reddito;

•

Sono titolari di un reddito non superiore alla metà del limite di reddito di cui
all'articolo 1-bis del Regolamento;

•

Non fruiscono dell'assegno di cui all'articolo 4 del Regolamento.

Art. 4 - Domande: modalità e termini di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sul modulo
allegato al presente Bando e inviata tramite PEC o Raccomandata AR entro il 31
dicembre 2019 a pena di inammissibilità. Le domande presentate in data
antecedente alla data di approvazione del Bando da parte del Consiglio di
amministrazione sono inammissibili.
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Art. 5 - Graduatoria
Le domande pervenute e accolte verranno predisposte in ordine crescente di requisito
di reddito e, a parità di reddito, in ordine di numero di figli minori a carico e, a parità,
in ordine di arrivo.
L'esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti con avviso inviato all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Art. 7 – Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie è competente il foro di Roma.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale.
Art. 9 – Informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la sezione Assistenza sul sito
www.cassaragionieri.it oppure telefonare al numero verde 800 814601 gratuito anche
da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
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