Regolamento dell’Associazione di Mutua Assistenza
RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI
Art. 1 - L’ammissione ad Associato viene approvata dal Consiglio Direttivo su richiesta
presentata in forma scritta, in conformità dell’art. 10 dello Statuto. La deliberazione di
ammissione viene comunicata all’interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel Libro
degli Associati. E’ da considerarsi come decorrenza dell’iscrizione la data della delibera.
Art. 2 - L’ammissione sarà di regola rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte
dell’Associazione di Mutua Assistenza, ne furono esclusi.
Art. 3 - L’esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo senza bisogno di alcuna preventiva
diffida quando l’Associato risulti inadempiente al pagamento delle quote associative di
ingresso e dal pagamento di quella annuale.
Art. 4 - La rinuncia deve essere comunicata mediante lettera raccomandata inviata presso la
sede dell’Associazione all’attenzione del Consiglio Direttivo ed avrà effetto immediato dalla
data di ricezione.
ASSISTENZA
Art 5 - L’Associazione istruisce le richieste di sovvenzione della Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA garantite dalla Cassa di Mutua Assistenza ricevendo dall’Associato un apporto economico
a titolo di liberalità.
Art. 6 - Le erogazioni relative ai contributi di cui all’articolo 2 dello Statuto vengono concesse
dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la misura.
Art7 - Le domande per ottenere gli interventi devono essere circostanziate e corredate di
documenti atti a giustificarne la richiesta. Redatte sulla base delle circolari specifiche emanate
per ciascun servizio e corredate della documentazione ivi richiesta, esse, di regola, devono
essere inoltrate per il tramite del Fiduciario della “ Cassa”.
Art.8 - Dell’esistenza delle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per la
concessione dei sussidi e di ogni altra forma di assistenza decide il Consiglio Direttivo, il quale prima di adottare le sue decisioni - ha facoltà di compiere o di disporre, per ogni domanda, gli
accertamenti che riterrà più opportuni, nonché di esigere un’eventuale integrazione dei
documenti presentati.
Art. 9 - In caso di morte dell’Associato viene erogato agli eredi legittimi un contributo “ una
tantum”, uguale per tutti, a titolo del concorso nelle spese sostenute. La misura del contributo
viene determinata dal Consiglio di Direttivo.
Art. 10 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca per superato periodo di
conservazione del posto per malattia o invalidità permanente può essere erogato all’Associato
un contributo “una tantum”, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo.

FIDUCIARIO
Art. 11 - La rappresentanza a livello territoriale dell’Associazione di Mutua Assistenza potrà
essere svolta da quegli Associati che svolgono la stessa funzione per conto della Cassa di Mutua
Assistenza.
In assenza di Fiduciario, le funzioni potranno essere svolte dal Titolare della Filiale se Associato
all’ Associazione di Mutua Assistenza.
Art. 12 - Il Fiduciario è tenuto a:
 raccogliere ed inoltrare sollecitamente all’Associazione le domande presentate dagli
Associati per i vari servizi;
 accertarsi che le domande degli Associati, ove ciò sia richiesto o ritenuto necessario,
siano corredate dei relativi documenti giustificativi;
 svolgere i compiti assegnati dal Consiglio Direttivo;
 esprimere per iscritto anche a seguito di esplicita richiesta che gli pervenisse dal
Consiglio Direttivo il suo motivato parere sulla concedibilità o meno di contributi,
sussidi, sovvenzioni straordinarie, ecc., nonché sulle cause che a suo giudizio, possono
avere determinato negli Associati la necessità di ricorrere alla “Associazione”;
 soddisfare sollecitamente ogni e qualsiasi richiesta di accertamento che gli venisse da
parte del Consiglio Direttivo o degli organi Esecutivi;
 segnalare alla “Associazione”, di propria iniziativa, tutte le notizie che, a suo giudizio,
fossero ritenute utili nell’interesse della “Associazione” ed a migliorare le relazioni tra la
“Associazione” e gli Associati.

