
REGOLAMENTO 

SOSTEGNO FAMIGLIE CON DISABILI 
 

La CSA, in linea con la filosofia solidaristica che la contraddistingue, con 

il presente Regolamento intende offrire un contributo economico, ai 

nuclei familiari al cui interno si trovino persone con disabilità o 

handicap.  

 

BENEFICIARI:  

Soci ordinari e familiari fiscalmente a carico.  

(Per lo stesso familiare, uno solo dei genitori potrà presentare la 

richiesta in caso siano entrambi associati). 

 

FAMILIARI A CARICO: 

Per familiari fiscalmente a carico del socio lavoratore si intendono 

esclusivamente coloro che, alla data della richiesta di contributo, sono 

riportati nella Domanda per l’Assegno Unico e Universale (se inferiori di 

21 anni), oppure se sono stati comunicati come tali a Luxottica (se di età 

superiore ai 21 anni).  

I soci Pensionati, per certificare il carico fiscale dovranno presentare copia 

della DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA riferita all’anno in 

cui è stata sostenuta la spesa. Scaricabile dal sito INPS o rivolgendosi ad 

un patronato. 

 

  

REQUISITI:  

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

Gennaio 2022 dà diritto al contributo per eventi successivi al 1 Gennaio 

202). 

 

PRESTAZIONI:  

L’erogazione del contributo avviene esclusivamente ai soci che 

all’interno del proprio nucleo familiare abbiano componenti con 

disabilità o handicap accertato e riconosciuto dagli enti preposti: 

ASL, COMMISSIONI DI PRIMA E SECONDA ISTANZA. 

 

Il contributo verrà erogato, una volta l’anno, alla presentazione della 

richiesta. La richiesta di contributo potrà essere ripetuta per un 

massimo di 5 annualità, anche non consecutive. 

 

L’importo dell’eventuale contributo viene determinato dalla seguente 

tabella in base alla situazione economica familiare: 

 



 
ISEE CONTRIBUTO 

Fino a 10.000 1.500 euro 

Da 10.001 a 13.000 euro 1.200 euro 

Da 13.001 a 16.000 euro 900 euro 

Da 16.001 a 20.000 euro 600 euro 

Da 20.001 a 24.000 euro 300 euro 

Da 24.001 a 28.000 euro 150 euro 

 

 

Le richieste di contributo vanno inviate tramite il sito; 

www.csaluxottica.it seguendo le apposite procedure, oppure 

consegnate presso gli uffici della CSA nei diversi stabilimenti.  

In caso di impossibilità, si possono spedire alla sola sede di Agordo 

anche per posta preferibilmente con raccomandata A/R (farà fede la 

data di invio). 

 

1. attestazione ISEE MINORI completa di DSU  aggiornata  e in 

corso di validità. (ISEE Ordinario se il beneficiario è maggiorenne) 

2. verbale di disabilità o handicap emesso da ASL, COMMISSIONI DI 

PRIMA  E SECONDA ISTANZA in corso di validità.; 

 

 

Verificati i requisiti, in tempi brevi, verrà erogato il contributo previsto. 

 

Per avere diritto al contributo il socio dovrà far pervenire la 

documentazione richiesta entro il 31 Dicembre 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Ottobre 2022 


