
REGOLANENTO 
del 

FONDO DI SOLlDARIETA' "STENIO CONTIGLlOZZI'J 

Art. 1 

Costituzione delFondo 

vedasi art.1della Statuto Ed. 2019 

Art. 2 

Scopo delFondo 

vedasi art. 2della Statuto Edizione 2019 

Art. 3 

PatrimoniodelFondo 

vedasi art. 3della Statuto Edizione 2019. 

Art. 4 

Impiego delcapitale delFondo 

L'entita della stanziamento disponibile annualmente per soddisfare le richieste pervenute non pu~ ~> 

superare il 5% (cinque per cento) della disponibilita complessiva del Fondo, percentuale comunque'-"""--'~~ 

rivalutabile nel corso del tempo, su proposta del Comitato nazionale, da parte del Consiglio nazionale 
(Organo preposto all'approvazione del bilancio della presidenza nazionale). 1 

\ ;~'"" 
Il Co~itato ~~ziona.le dell'A.N.~.S., la cui composizione eriportata nell'art. 23 dello Statuto Ed. 2016, [0i,> 
esercita tutf I poten per la gestlone del Fondo. "\-~ 

Possono inoltrare la domanda di elargizione del contributo i/lesoci/e che risultino regolarmente iscritti/e 
all'A.N.G.S. in una delle seguenti categorie: socio/a ordinario/a, socio/a ordinario/a benemerente, socio/a 
d'onore eche dimostrino di trovarsi in stato di bisogno personale 0 farniliare. 

\ 

Solo qualora la richiesta riguardi le spese sanitarie sostenute 0 da sostenere per le figlie, se spese non 
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, la domanda di elargizione deve essere inoltrata alla 
Sezione A.N.G.S. di ROMA, che ela titolare per lascito testamentario del Fondo Mazzitelli - Giacchi. 
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Art. 5
 

Proceduraper /a ricIJiesladie/argizione 

Le domande di elargizione devono essere inviate, in carta semplice, all'Associazione Nazionale Granatieri
 
di Sardegna (A.N.G.S.) - Comitato nazionale, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7 00185 Roma, mediante
 
raccomandata AR 0 posta certificata (assogranatieri@pec.it).
 

La domanda deve conlenere una chiara indicazione delle motivazioni della richiesla. Alia domanda ~~
 
dovranno essere acclusi iseguenti documenti: .--..

- qualsiasi documento atto acomprovare l'esigenza di elargizione;
 
- copia della dichiarazione dei redditi 0 Mod.ISEE:
 
- (per esigenze sanitarie) preventivo delle spese mediche da sostenere, con l'obbligo. di invio della
 

fatturazione entro un anna dall'elargizione, oppure dimostrazione analitica delle spese gia sostenute 
con annesse le fatture: 

- (per esigenze sanitarie) certificazione attestante che le cure e le prestazioni sanitarie non sono 
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del Socio/a edel congiunto beneficiario, 
..... 

- fotocopia della tessera sanitaria del beneficia rio; ~ 

- stato di famiglia: . ~ 
- copia della tessera dell'Associazione ove risulti che il medesimo/a e iscritto/a regolarmente ~ 

all'A.N.G.S; .; 
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal beneficiario/a .. ~ 

dell'elargizione se diverso dal Socio/a ese maggiorenne; '0 
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dal Socio/a, se il ;, 

heneficlarin eminorenne. ' , \. (-~ 
I~, 

[documenti devono pervenire entro il30 giugno di ciascun anno, onde valutarli estilare la graduatoria d/--\""~ 
merito entro l'esercizio finanziario. 

Art. 6 

Verifica delleprocedureinteT/le a/tANGS 

Il controllo di verifica sulla gestione delle elargizioni viene esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti 'i ... 
(art. 31 della Statuto A.N.G.S. Ed. 2016). 

mailto:assogranatieri@pec.it


Art. 7 

Hiservatezza neltrattamento Deidatipersonali 

La procedura di gestione degli atti inerenti alla gestione del Fonda rispetta Ie norme sulla privacy - ~. 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alia 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personall , 

La Presidenza nazionate in ollemperanza alia normativa UE ha emanate. via e-mail. in data 15 ollobre ~ 
---- ........... " -~~L_
 

2018 con prot. 76/77/2018 fino a livello Nucleo,la Disposizione permanente e il Regolamento A.N.G.S. per il '--_':':>
 

trattamento dei dati personali.
 

Art. 8
 

Happresentanza legale delFondo 

La rappresentanza legale del Fondo compete al Legale rappresentante dell'Associazione Nazionale 
Granatieri di Sardegna. 

Art. 9 

~Disposizioniattuative 

II presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Comitato nazionale, previa parere favorevole ~ 
del Collegio dei Probiviri, sara assunto agli atti dalla presidenza nazionale e portato a conoscenza d~l :;;~ 
Consiglio nazionale A.N.G.S. edell'Assemblea nazionale A.N.G.S. nella prima riunione utile. \ ~ 


