REGOLAMENTO

(Ultima revisione maggio 2018)

Il 12 gennaio 2015, con atto costitutivo, viene fondata da alcuni
dipendenti di Risto 3 – società cooperativa, l’Associazione dei dipendenti
di Risto 3 denominata “RISTO 3 – INSIEME”.
L’associazione adottava il logo seguente e prendeva sede in Trento,
via del Commercio, 22 presso la Direzione del Personale della cooperativa.

Lo scopo dell’associazione (art. 2 dello Statuto) recita:
RISTO3-INSIEME si ispira ad una visione solidaristica e mutualistica della
vita e della società. E’ un fondo di solidarietà dei e delle dipendenti di Risto
3 – società cooperativa che si propone, nell’ambito della mutualità, di
attivare interventi di solidarietà versi i propri aderenti, di carattere
economico e nei confronti di altri soggetti legati ad essi.
Per il Quinquennio 2018-2023 il Consiglio d’Amministrazione di RISTO3INSIEME è composto da Alessandra Stenico (Presidente), Stefano Magri
(Vice-Presidente), Giovanni Zambelli (Segretario), Maria Grazia Debiasi e
Roberta Sannicolò. Collabora e svolge funzioni di Segreteria e
Amministrazione Barbara Pedrini.

Le domande vanno fatte sugli appositi moduli che sono scaricabili dal sito
www.risto3.it/relazionisociali oppure richiesti all’ufficio dell’associazione
alla mail risto3-insieme@risto3.it o al numero 0461 – 1734454

Decesso dell’Aderente

BENEFICIARI:
Coniuge e/o Figli fiscalmente a carico e/o conviventi risultante nello stato
famiglia dell’aderente deceduto. Il sussidio è esteso alle persone legittimate in
base all’asse ereditario che dimostrano di aver sostenuto le spese.

REQUISITI:
Essere in forza ed iscritto all’associazione da almeno 6 mesi ed in regola con i
versamenti della quota mensile;

DOMANDA:
Su apposito modulo entro 90 giorni l’evento, esibendo il certificato di morte e
la documentazione richiesta;

PRESTAZIONI:
Una somma una tantum di € 5.000,00.- (Cinquemila euro).- che verrà
erogata a uno dei soggetti beneficiari che dimostreranno di aver sostenuto le
spese per il decesso dell’aderente.

E’ fatta discrezione al Consiglio d’Amministrazione di RISTO3-INSIEME
di analizzare ogni singolo caso e deliberarne in merito

Decesso del Coniuge, Figli, Convivente

BENEFICIARI:
Iscritti all’associazione da almeno 6 mesi ed in regola con i versamenti della
quota mensile;

REQUISITI:
Essere in forza al momento della richiesta;

DOMANDA:
Su apposito modulo entro 90 giorni l’evento, esibendo il certificato di morte e
la documentazione richiesta;

PRESTAZIONI:
Una somma una tantum di € 2.000,00.-, (duemilaeuro), per il decesso del
coniuge, figli fiscalmente a carico, e convivente risultante nello stesso stato
famiglia dell’aderente.

E’ fatta discrezione al Consiglio d’Amministrazione di SOSTIENE di
analizzare ogni singolo caso e deliberarne in merito

Contributo allo Studio - Figli

BENEFICIARI:
Figli fiscalmente a carico di aderenti all’associazione che non superino l’età di
26 anni;

REQUISITI:
Essere in forza al momento della richiesta ed essere iscritto all’associazione da
almeno 6 mesi ed in regola con i versamenti della quota mensile;

DOMANDA:
Su apposito modulo tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno di ogni
anno, esibendo la regolare certificazione attestante il diritto. Il contributo
viene erogato l’anno successivo in occasione dell’assemblea annuale;

PRESTAZIONI:
- Per il raggiungimento della Qualifica Professionale Triennale con votazione
superiore ai 90/100, importo una tantum di € 250,00.- ;
- Per il raggiungimento della maturità superiore (quinquennale) con votazione
superiore ai 90/100, importo una tantum di € 500,00.- ;
- Per il raggiungimento della laurea triennale con votazione superiore a 100/110,
importo una tantum di € 750,00.- ;
- Per il raggiungimento della laurea Specialistica (quinquennale) con votazione
superiore a 100/110, importo una tantum di € 1.000,00.- .
Il contributo allo studio, in caso di più lauree, va riconosciuto solo una volta.
In caso di genitori entrambi iscritti al fondo la domanda va fatta solo da uno.
E’ fatta discrezione al Consiglio d’Amministrazione di RISTO3-INSIEME
di analizzare ogni singolo caso e deliberarne in merito

Contributo alla Nascita

BENEFICIARI:
Genitore del nascituro

REQUISITI:
Essere in forza ed iscritto all’associazione da almeno 6 mesi ed in regola con i
versamenti della quota mensile;

DOMANDA:
Su apposito modulo entro 180 giorni l’evento, esibendo il certificato di nascita e
la documentazione richiesta;

PRESTAZIONI:
Una somma una tantum di € 1.000,00.- (milleeuro).- che verrà erogata al
soggetto richiedente;

E’ fatta discrezione al Consiglio d’Amministrazione di RISTO3-INSIEME
di analizzare ogni singolo caso e deliberarne in merito

Contributo allo Studio - Aderenti

BENEFICIARI:
Soci iscritti all’associazione;

REQUISITI:
Essere in forza al momento della richiesta ed essere iscritto all’associazione da
almeno 6 mesi ed in regola con i versamenti della quota mensile;

DOMANDA:
Su apposito modulo, esibendo la regolare certificazione attestante il diritto;

PRESTAZIONI:
- Per il conseguimento dei seguenti DIPLOMI:
Scuola media Inferiore:
Scuola professionale (biennale/triennale)
Maturità Superiore
Laurea Triennale
Laurea Specialistica

€
€
€
€
€

200,00.400,00.600,00.800,00.1.000,00.-

E’ fatta discrezione al Consiglio d’Amministrazione di RISTO3-INSIEME
di analizzare ogni singolo caso e deliberarne in merito

