
 

 

REGOLAMENTO 

ASSEGNO DI MATERNITA’ 
 

 

 
 

BENEFICIARI:  

Soci ordinari (uno solo dei genitori in caso siano tutti due associati) e 

familiari fiscalmente a carico.  

Per familiari fiscalmente a carico si intendono esclusivamente coloro che, 

alla data della richiesta di contributo, sono stati comunicati come tali a 

Luxottica e per i quali viene applicata la relativa detrazione fiscale in busta 

paga. 

 

REQUISITI:  

Minimo 12 (dodici) mesi di anzianità di iscrizione (es. l’iscrizione di 

Gennaio 2017 dà diritto al contributo per eventi successivi al 1 Gennaio 

2018). 

 

PRESTAZIONI:  

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’erogazione di un contributo 

una tantum, per ogni figlio nato e/o adottato nell’anno in corso, in 

misura inversamente proporzionale alla ricchezza familiare, secondo la 

seguente tabella. 

 
ISEE ASSEGNO 

Fino a 12.000 euro 1250 euro 

Da 12.001 a 17.000 euro 1000 euro 

Da 17.001 a 21.000 euro 750 euro 

Da 21.001 a 25.000 euro 500 euro 

Oltre 25.000 o  senza presentazione  ISEE 300 euro 

 

Soggette a contributo saranno le seguenti categorie: 

 

� Figli legittimi. 

� Figli naturali riconosciuti. 
� Figli adottati esclusivamente attraverso “adozione 

legittimante”. 

 

Il contributo si intende per ogni singolo figlio, vale l’ammontare in 

vigore alla data dell’evento. 



MODALITA’:  

Per avere diritto all’assegno di maternità il socio dovrà compilare 

l’apposito modulo di richiesta allegando: 

1. Estratto dell’atto di nascita che riporti maternità e paternità 

(anche fotocopia), 
 

oppure, se il Comune non lo concede  
 

Autocertificazione ovvero la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà art. 47 DPR445/2000 e fotocopia della carta d’identità; 

 

2. Attestazione ISEE Minori;  

3. SOLO PER LE ADOZIONI: 

 in alternativa al documento del precedente punto 1 copia del 

“Dispositivo della sentenza di adozione”. 

 

La richiesta di contributo dovrà pervenire entro il 31 Marzo dell’anno 

successivo l’evento e sarà liquidata in tempi brevi, previe opportune 

verifiche della documentazione. 

 

Con l’erogazione del contributo, la pratica verrà chiusa 

definitivamente. Non saranno quindi ammessi ripensamenti per i Soci 

che in prima battuta hanno scelto di non inviare l’ISEE. 

 

Le richieste di contributo di norma vanno consegnate presso gli uffici 

della CSA nei diversi stabilimenti. In alternativa, si possono spedire alla 

sola sede di Agordo anche per posta preferibilmente con 

raccomandata A/R (farà fede la data di invio), e posta elettronica 

all’indirizzo contributi@csaluxottica.it (i documenti spediti via mail 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato PDF, risoluzione 

minima 600 dpi e scansione in bianco/nero). Alla documentazione 

spedita via mail verrà data una risposta personalizzata dell’avvenuto 

ricevimento entro 3 giorni lavorativi dall’invio. In mancanza di tale 

risposta, a tutela dell’associato, è richiesto un nuovo invio dei 

documenti. 
 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Maggio 2017 


