
Piano Famiglia

Cassa Mutua Valsugana e Tesino per te

ben essere, ben fatto.

- Attività culturali e formative
- Attività a sostegno della famiglia
- Attività ricreative

Per tutte le informazioni consultare la sezione Cassa Mutua del sito www.cr-valsuganaetesino.net

un sostegno per la vita di ogni giorno

ESTENSIONE
NUCLEO FAMILIARE



• bonus per nascita/adozione figli - bonus di €100,00 per figlio nato o adottato dietro presentazione 
certificato di nascita e/o adozione

• contributo “una tantum” per l’iscrizione figli all’asilo nido con spesa a carico della famiglia
rimborso di €100,00 per figlio iscritto e frequentate asilo nido

• contributo una tantum per abbonamenti su trasporti pubblici under 24 - ti rimborsiamo fino a 
€100,00 del 50% del costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento trasporti pubblici under 24

• contributo una tantum per iscrizione figli ad attività estive (es. colonie estive ) o attività 
doposcuola non sportive  per under 16. - ti rimborsiamo fino a €100,00 del 50% del costo sostenuto 
per iscrizioni attività estive e doposcuola per figli under 16

• contributo specifico per l’acquisto di materiale e ausili non medici relativi ad area di 
disabilità - del 50% del costo sostenuto per acquisto materiali e ausili

• contributi per abbattimento oneri relativi ad acquisto prima casa riservato a giovani under 
36 (come ad es. spese notarili, pratica fin.ti, polizze assicurative) - ti rimborsiamo fino a €100,00 
del 50% del costo sostenuto per  spese notarili, pratica finanziamenti e polizze assicurative casa

Tutte le domande di rimborso saranno ammesse dietro presentazione di fattura intestata al Socio/familiare 
ammessi e attestazione di pagamento. Nel caso di corsi si richiede anche copia del modulo di iscrizione. 

ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Gli interventi del Piano Famiglia

• Rimborso al 100% dei Ticket Sanitari
• Risparmio fino al 70% nelle nostre Strutture Convenzionate
• Cure odontoiatriche e Pacchetto Gravdanza 
• Possibilità di estendere la copertura ai familiari

• iscrizione a corsi informatici, linguistici e profesionalizzanti inclusi corsi specifici per care 
giver e formativi alla genitorialità
ti rimborsiamo fino a €100,00 l’anno del 30% del costo sostenuto per l’iscrizione 

• contributo una tantum per acquisto di uno strumento musicale contestualmente 
all’iscrizione a scuola di musica
ti rimborsiamo fino a €100,00 del 50% del costo sostenuto per l’ acquisto dello strumento musicale utilizzato per 
un corso di musica di cui si allega iscrizione per i figli

• acquisto di libri, manuali e materiali scolastici inclusi PC/Tablet
ti rimborsiamo fino a €100,00 del 50% del costo sostenuto per l’acquisto di  materiale scolastico, PC e Tablet per 
i figli

Tutte le domande di rimborso saranno ammesse dietro presentazione di fattura intestata al Socio/familiare 
ammessi e attestazione di pagamento. Nel caso di corsi si richiede anche copia del modulo di iscrizione. 

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE



Per ottenere il rimborso di uno degli interventi previti con il piano famiglia, sarà necessa-
rio seguire poche e semplici regole:

• I pagamenti delle spese devono esser effettuati in maniera tracciabile ovvero con car-
te di credito, carte di debito, carte ricaricabili, bonifici bancari.

• La richiesta di rimborso deve essere inserita nella piattaforma a disposizione degli 
aderenti entro 60 giorni dalla data del titolo di spesa. 

• Per familiari si intendono il coniuge, il convivente more uxorio, figli minorenni e/o 
maggiorenni a carico come da quadro del modello 730/Unico. 

• iscrizione a corsi per attività sportive (iscrizione palestre o corsi specifici di tutte le discipline, 
piscine o altro...) - bonus di €100,00 per figlio nato o adottato dietro presentazione certificato di nascita e/o 
adozione

• abbonamenti teatro e cinema nelle province di Trento, Belluno e Vicenza - del 50% del costo 
sostenuto per l’acquisto di abbonamenti, per il socio o familiari, di abbonamenti teatro e cinema nelle province di 
Trento, Belluno e Vicenza

• contributo specifico per attività ricreative connesse all’ area della disabilità inclusi costi 
relativi al trasporto a carico della famiglia- del 50% del costo sostenuto per iscrizioni attività ricreative 
(sono comprese tutte le discipline)

Tutte le domande di rimborso saranno ammesse dietro presentazione di fattura intestata al Socio/familiare 
ammessi e attestazione di pagamento. Nel caso di corsi si richiede anche copia del modulo di iscrizione. 

In questa prima fase di avvio della Cassa Mutua, l’ importo massimo rimborsabile per 
ogni Socio o nucleo familiare nel corso dell’anno solare è pari a € 100,00   

( salvo per i primi due punti delle Attività a sostegno della famiglia, cioè il  il bonus per nascita/adozione 
e per  l’iscrizione dei figli all’asilo nido che vengono conteggiati per singolo figlio) 

ATTIVITÀ RICREATIVE

MODALITÀ DI RICHIESTA



ben essere, ben fatto.

I NOSTRI CONTATTI

Per gli iscritti alla Cassa Mutua Valsugana e Tesino
Molte delle informazioni che cerchi sono facilmente reperibili sul nostro sito www.cr-valsuganaetesino.net.

Per il Piano Famiglia puoi contattare Mutua CST: chiama lo 0461 1975140 segui le istruzioni e scegli la fascia oraria in
cui preferisci essere contattato. Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00.
Oppure scrivi a info@mutuacst.it.

Se ti è rimasto qualche dubbio o hai altre domane scrivici compilando il modulo elettronico presente nella sezione Cassa Mutua del 
sito: sarai richiamato, in orario d’ufficio, appena possibile.

Per i Soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino
I Soci della Cassa Rurale VT iscritti alla Cassa Mutua, potranno avvalersi anche del canale whatsapp a loro dedicato previa 
iscrizione.  Per iscriversi al canale whatsapp dedicato ai Soci CRVT basta compilare il modulo di adesione presente sul sito 
www.cr-valsuganaetesino.net.


