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

CARTA DEI DIRITTI E DEI SERVIZI
PER I SOCI E I FAMILIARI CONVIVENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione informata a tutte le iniziative
societarie (copertura assicurativa full time)
Elettorato attivo e passivo (per i Soci iscritti da
tre anni) alle cariche sociali
Iscrizione all’ “Albo dei Soci fornitori di beni
e servizi”
Sussidio giornaliero per inabilità al lavoro per
massimo 120 giorni (per i Soci iscritti da tre
anni)
Contributo straordinario per operazione chirurgica che non sia a completo carico del servizio sanitario (per i Soci iscritti da tre anni)
Sussidio funerario straordinario per il coniuge
superstite e/o i figli minorenni, purchè bisognosi (per i Soci iscritti da dieci anni)
Tariffe agevolate per i Soci, tramite convenzione con Agenzie Funebri locali
Concessione gratuita per 20 anni, ove possibile, del loculo cimiteriale
Contributo di € 650,00 per la Cremazione del
Socio
Concessione gratuita per 30 anni della celletta
porta urne cinerarie
Iscrizione e quote annuali gratuite alla “Società di Cremazione Lucana”
Incentivi per lo studio, anche per i familiari o
gli orfani dei Soci
Premiazione dello studio per Soci, figli o
orfani di Soci
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•
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Erogazione piccoli prestiti per i Soci (in via di
ridefinizione)
Ambulatorio infermieristico c/o l’AVIS (prossima attivazione)
Fondo Solidarietà - servizi convenzionati con
la Casa di Riposo “Sacra Famiglia”
Frequentazione libera dei locali del Sodalizio
e della Biblioteca “Tommaso Claps”, disponibilità di 5 quotidiani e di varie riviste, fruibilità di 2 televisori
Internet Social Point con 6 postazioni informatiche - WIFI Free per i Soci
Sportello dell’Interculturalità e della Mobilità
Giovanile Internazionale
Contributo per le cure termali
Contributo per le cure odontoiatriche
Partecipazione convenzionata ai Corsi organizzati da Associazioni partners
Partecipazione alle Gite ed a tutte le attività
socio-culturali della SOMS
Facoltà di proporre nuove iniziative e/o attività al Consiglio Direttivo
Prestiti con tasso agevolato presso la Banca
convenzionata
Condizioni agevolate per polizze sanitarie e
assicurative
Il Presidente
Andrea Genovese

Sabato 21 gennaio 2017 - Ore 18.00 - AUDITORIUM Comunale - Corso XVIII Agosto

FESTA DEI SOCI DEL MUTUO SOCCORSO
Ore 20.00 - BUONO PER CONSUMAZIONE “BISCOTTIFICIO AVIGLIANESE“
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