
 
 

 
 

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' 

Spese per acquisto protesi oculari 

Delibera del 22 luglio 2010 

 

    

 

PREMESSA 

L'Ente Bilaterale Terziario / Turismo, in conformità alle norme dello Statuto di costituzione, ed al fine di 

integrare il reddito dei lavoratori, delibera annualmente uno stanziamento a finanziamento del “Fondo 

Spese Oculari”. 

 

Art.1 -  Soggetti Beneficiari 

I soggetti beneficiari sono le lavoratrici e/o i lavoratori ed il nucleo famigliare a carico ,compreso il coniuge - 

se disoccupato - , dipendenti da aziende del Terziario e del Turismo.  

 

Art. 2  -  Requisiti 

Per avere diritto al sussidio, l'azienda e il dipendente devono essere in regola con il versamento dei 

contributi dovuti all'Ente Bilaterale territoriale, nei  12 mesi antecedenti la richiesta del contributo. 

 

 

Art.3 -  Entità ed erogazione del contributo 

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto , sarà riconosciuto un 

sussidio, entro un limite massimo di Euro 300.00, per nucleo famigliare, comunque commisurato al 30%  

della spesa effettivamente sostenuta. 

Il contributo massimo erogabile, sarà riproporzionato in relazione all’importo ed al  numero delle 

richieste che perverranno nell’anno di competenza. 

 

Art.4 -   Modalità e termine di presentazione della domanda 

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata entro il termine di 2 mesi  dalla data della fattura e/o 

ricevuta, tramite apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale. 

Le domande presentate, rispettando il termine sopra citato, saranno raccolte dalla segreteria dell’Ente dal 

01 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

Art.5 -   Documentazione necessaria 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1- copia delle ultime sei  buste paga, antecedenti la richiesta di contributo; 

2- copia fattura o ricevuta fiscale, retrodatata al massimo di tre mesi; 

3- prescrizione medica della visita effettuata. 

4- Stato di famiglia  (in caso di spese a favore di familiari a carico).  

 

 Art.6  - Erogazione del contributo 

L'erogazione del contributo verrà disposto, previa approvazione da parte degli Organi competenti, dalla 

Segreteria dell'Ente Bilaterale e verrà liquidato entro il mese di marzo dell’anno successivo la 

presentazione della richiesta. 
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