
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano
Tel. 0971.81295 - www.somsavigliano.com

Cremazione dei defunti - estratto Consiglio Direttivo del 19 giugno 2015

Il C.D. al fine di dare un segnale concreto per sostenere la pratica della Cremazione, decide di acquistare una struttura modulare per 
urne cinerarie da collocare presso la nostra Cappella Cimiteriale e di erogare un contributo spese per i Soci che opteranno per questa 
modalità di scelta funebre... Il C.D. ha valutato l’opportunità di proporre ai Soci più sensibili il ricorso alla cremazione nel momento 
della dipartita, per cui decide di chiedere dei preventivi alle ditte locali di Agenzie Funebri sul costo complessivo per la cremazione, 
per poter giungere alla sottoscrizione di una convenzione con la Ditta che offrirà il costo più basso. Il C.D. dopo attenta e partecipata 
discussione, decide con convinzione ed all’unanimità di incentivare la cremazione dei defunti tramite l’erogazione di un contributo per 
la cremazione del Socio, fino ad un importo di € 650,00 (o comunque pari alle tariffe di cui alla Legge 130/2001 e s.m.i. e del Decreto 
Ministeriale 16 maggio 2006), e di mettere a disposizione gratuitamente, per venti anni, per il Socio ed i familiari conviventi, una sola 
celletta per le urne cinerarie presso la Cappella Sociale del Sodalizio… 

«Il peggior peccato 
contro i nostri 
simili non è l’odio ma 
l’indifferenza: questa 
è l’essenza della 
mancanza di umanità». 

(George Bernard Shaw) 

Incentivi allo studio  
Dal 1 agosto al 31 dicembre 2015, presso gli uffici della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, si possono 
richiedere gli “Incentivi per lo Studio” riservati ai Soci ed ai propri familiari.

Avigliano, 8 settembre 2015                                                                                              

I Soci hanno diritto ad un contributo per la cura e/o la protesi dentaria   pari al 50% delle spese sostenute, per un massimo di € 50,00;
• il sussidio può essere erogato per il Socio o un solo componente il proprio nucleo familiare;
• i sussidi saranno erogati sino all’esaurimento dell’apposita quota stabilita nel bilancio di previsione annuale; 
• il Socio o un solo componente il proprio nucleo familiare, ha diritto all’erogazione del sussidio una volta ogni 2 anni; 
• il sussidio sarà erogato alla presentazione dell’ISEE corrente e della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria;
• possono ottenere il sussidio i Soci che non superino una ISEE di € 10.000,00;
- Contributo pari al 50% del ticket, per un massimo di € 35,00 per coloro che si sottoporranno ad un ciclo di cure termali,
da erogarsi con gli stessi criteri sopra esposti.

Si invitano i giovani ad iscriversi alla Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano 
dai 18 ai 25 anni si paga solo la quota associativa annuale di € 15,50

giovani@somsavigliano.com
Il Presidente

Andrea Genovese

In collaborazione con il
“Gruppo Coordinamento Donne” di Avigliano

domenica 4 Ottobre - gita sociale 
a TRANI e CASTEL DEL MONTE

 
Tutti i Soci ed i componenti il proprio nucleo familiare che intendono partecipare 
devono iscriversi presso gli uffici della SOMS, entro e non oltre il giorno 30 settembre 
2015, versando un contributo di € 25,00 a persona, comprensivo delle spese di viaggio, 
delle guide turistiche e del pranzo. 
                                       


