Rateizzazione costo iniziativa turistica CMS
REGOLAMENTO

Art. 1 - oggetto e limiti.
In attuazione delle proprie finalità statutarie mutualistiche e solidaristiche la CMS
mette a disposizione dei propri soci il servizio di rateizzazione del pagamento del costo
delle iniziative turistiche da essa proposte, totalmente esente da spese e oneri di
qualunque natura, fino ad un massimo di 500,00 euro. La durata massima della
rateizzazione è di dieci mensilità, decorrenti dal giorno 30 del mese successivo a quello
in cui si è usufruito dell’anticipazione. La CMS a proprio insindacabile giudizio si riserva
la facoltà di aumentare l’importo finanziabile, in relazione alla liquidità presente sui
conti dell’Associazione ed all’anzianità di iscrizione del socio ordinario in regola col
pagamento delle quote ordinarie.
Art. 2 – beneficiari
I soci ammessi all’agevolazione sono i soci ordinari, cioè quelli in servizio attivo che
paghino la quota di € 10,33 mensili mediante trattenuta sulla busta paga; sono
ammessi anche i soci pensionati la cui quota variabile di adesione alla CMS venga
trattenuta dall’INPS sulla pensione.
Art. 3 – piano di rimborso
Il socio può chiedere anche un piano di rimborso inferiore alle dieci mensilità previste,
così come interrompere il piano di rimborso corrente in qualunque momento versando
il saldo residuo. Non è consentito in nessun caso l’accesso ad un nuovo piano
rateizzato se prima non sia estinto il precedente, anche mediante pagamento a saldo
contestualmente all’attivazione del nuovo.
Art. 4 – penale e decadenza dal beneficio del termine
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del piano di
pagamento rateizzato accordato, e l’obbligo di restituzione immediata del saldo alla
data, comprensivo di € 50,00 a titolo di penale e risarcimento forfetario per le spese di
gestione pratica. In caso di mancato adempimento entro il termine di 15 giorni
dall’intimazione a provvedere al saldo, anche semplicemente via mail o sms/whatsapp
ai contatti dichiarati al momento della attivazione del piano, la pratica verrà assegnata
al legale senza ulteriore avviso, per il recupero forzoso del credito e con l’aggravio
delle spese del professionista incaricato e della procedura giudiziaria attivata.
Art. 5 – comunicazioni
All’attivazione del piano il socio è tenuto a comunicare un numero di cellulare e una
casella di posta elettronica valide impegnandosi a tenerle attive per tutta la durata del
piano. Pertanto qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al socio via mail o
via sms o whatsapp ed avrà, ad ogni effetto di legge, lo stesso valore di una
comunicazione formale.

