
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE “BUONI BEBÈ” PER L’ANNO 2021 

I buoni spesa di cui al presente regolamento spettano esclusivamente ai soci regolarmente iscritti a 

NOIxNOI - Associazione di Mutuo Soccorso. Inoltre per usufruire di tale contributo per i figli, i soci devono 

essere iscritti all’Associazione NoixNoi da almeno 12 mesi. 

Le modalità di concessione dei buoni spesa sono quelle di seguito indicate: 

- Sarà rilasciato un solo buono di euro 150,00 per ciascun figlio nato dopo l’ammissione a socio 

ordinario del richiedente ed entro il 31/12/2021. Il buono varrà unicamente per l’acquisto di prodotti per 

l'infanzia presso una farmacia o una sanitaria o un negozio per l’infanzia convenzionato con NOIxNOI. 

Farmacie/sanitarie/negozi per l’infanzia non dovranno accettare più buoni a carico di un unico figlio. Il 

buono spesa va richiesto entro il 31/01/2022 ed utilizzato entro il 31/03/2022. Non è prevista alcuna forma di 

rimborso in contanti. Il rilascio del buono è subordinato alla presentazione da parte del socio di 

un’autocertificazione dello Stato di Famiglia dal quale si possa ricavare la data di nascita del figlio. 

-  L’importo della spesa dovrà essere almeno pari al valore del buono, che dovrà essere speso in 

un’unica soluzione. 

- Farmacie/sanitarie/negozi per l’infanzia si impegnano a detrarre il valore del buono dall’importo 

totale della merce acquistata. 

- Al momento del ritiro del buono il punto vendita farà firmare al Socio il buono acquisto quale 

accettazione buono e ritiro della merce. 

- Il buono dovrà essere ritirato e conservato da parte del punto vendita. 

- Il punto vendita dovrà presentare una fattura riepilogativa allegando i buoni ritirati. Il totale 

della fattura dovrà corrispondere al totale del valore nominale dei buoni ritirati. 

-  NOIxNOI provvederà conseguentemente al rimborso dei buoni ricevuti. 

 

 

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE RIMBORSI ASILO NIDO, SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMA ELEMENTARE, PRIMA MEDIA INFERIORE, PRIMA 

MEDIA SUPERIORE E UNIVERSITÀ PER L’ANNO 2021  
 
I rimborsi spesa di cui al presente regolamento spettano esclusivamente ai soci regolarmente iscritti a 

NOIxNOI - Associazione di Mutuo Soccorso. Inoltre per usufruire di tale contributo per i figli, i soci devono 

essere iscritti all’Associazione NoixNoi da almeno 12 mesi. Le modalità di concessione dei rimborsi spesa 

sono quelle di seguito indicate:  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso asilo nido” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 100,00 

euro per la prima iscrizione all’asilo nido nell’anno 2021.  

Documentazione richiesta:  

- dichiarazione rilasciata dalla scuola o autocertificazione che attesti l’iscrizione del figlio per la prima 

volta all’asilo nido;  

- ricevuta di pagamento dell’iscrizione;  

- autocertificazione di stato di famiglia.  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso scuola dell’infanzia” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 

50,00 euro per la prima iscrizione alla scuola dell’infanzia nell’anno 2021. Documentazione richiesta:  

- dichiarazione rilasciata dalla scuola o autocertificazione che attesti l’iscrizione del figlio per la prima 

volta alla scuola dell’infanzia;  

- ricevuta di pagamento dell’iscrizione;  

- autocertificazione di stato di famiglia.  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso prima elementare” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 

50,00 euro per ciascun figlio iscritto alla classe prima elementare nell’anno scolastico 2021/2022 (da 

settembre a giugno) che varrà unicamente per l’acquisto di prodotti di cancelleria o di libri di testo presso 

una cartoleria o libreria o negozio convenzionato. Documentazione richiesta:  

- dichiarazione rilasciata dalla scuola o autocertificazione che attesti l’iscrizione del figlio per la prima 

volta alla classe prima elementare;  



- fattura/scontrino/ricevuta di acquisto presso cartolerie o librerie o negozi convenzionati per un valore di 

almeno 50,00 euro;  

- autocertificazione di stato di famiglia.  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso prima media” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 

100,00 euro per ciascun figlio iscritto alla classe prima media inferiore nell’anno scolastico 2021/2022 (da 

settembre a giugno) che varrà unicamente per l’acquisto di prodotti di cancelleria o di libri di testo presso 

una cartoleria o libreria o negozio convenzionato.  

Documentazione richiesta:  

- dichiarazione rilasciata dalla scuola o autocertificazione che attesti l’iscrizione del figlio per la prima 

volta alla classe prima media inferiore;  

- fattura/scontrino/ricevuta di acquisto presso cartolerie o librerie o negozi convenzionati per un valore 

di almeno 100,00 euro;  

- autocertificazione di stato di famiglia.  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso prima superiore” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 

100,00 euro per ciascun figlio iscritto alla classe prima media superiore nell’anno scolastico 2021/2022 (da 

settembre a giugno) che varrà unicamente per l’acquisto di prodotti di cancelleria o di libri di testo presso 

una cartoleria o libreria o negozio convenzionato.  

Documentazione richiesta:  

- dichiarazione rilasciata dalla scuola o autocertificazione che attesti l’iscrizione del figlio per la prima 

volta alla classe prima media superiore;  

- fattura/scontrino/ricevuta di acquisto presso cartolerie o librerie o negozi convenzionati per un valore di 

almeno 100,00 euro;  

- autocertificazione di stato di famiglia.  

 

- Per l’iniziativa denominata “rimborso università” verrà concesso un rimborso “una tantum” pari a 100,00 

euro per ciascun figlio di età inferiore ad anni 20 e per ciascun socio “giovane” (ossia di età inferiore ai 30 

anni) iscritto per la prima volta al primo anno di Università nell’anno accademico 2021/2022, per il 

sostentamento delle spese universitarie quali iscrizione annuale, acquisto di libri di testo, abbonamenti per il 

trasporto.  

Documentazione richiesta:  

- documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione all’università o in alternativa copia del libretto 

universitario dal quale si attesti l’anno di immatricolazione dello studente.  

 

I soci alla Mutua dovranno presentare le richieste di rimborso asilo nido e scuola dell’infanzia entro la fine 

del mese di dicembre 2021. Per quanto riguarda i rimborsi prima elementare, prima media, prima superiore 

ed università le richieste di rimborso dovranno pervenire entro il 31/05/2022. Inoltre, la quietanza di 

pagamento che certifichi l’avvenuta iscrizione o le ricevute/scontrini/fatture che attestino l’acquisto di 

materiale scolastico saranno rimborsate solo se la data di pagamento sarà successiva alla data di ammissione 

a socio ordinario alla Mutua. Il socio che durante l’anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della Mutua è 

obbligato a rimanere iscritto alla stessa per i due anni successivi. 
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