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REGOLAMENTO SOCI SOSTENITORI DELLA CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI MONOPOLI (MISERIS COR DARE) DELL’ANNO 2015
Per sostenere i progetti, le attività e lo sviluppo della Confraternita di
Misericordia di Monopoli (di seguito Miseris Cor Dare) è necessario l’apporto di
associati, simpatizzanti e sostenitori che garantiscano il giusto flusso di risorse per
un’adeguata qualità dei servizi.
Si diventa soci sostenitori di Miseris Cor Dare versando le seguenti quote annuali:
-

30 € = persone singole;

-

50 € = coppie (sposate, esclusi i figli);

-

70 € = famiglie (genitori con figli che il giorno del versamento non abbiano
ancora compiuto 18 anni);

-

40 € = famiglie monoparentali (genitore con figli che il giorno del
versamento non abbiano ancora compiuto 18 anni).

La quota annuale copre l’anno relativo ai documenti di tesseramento (nuovo o
rinnovo). La registrazione entra in vigore al momento del rilascio del certificato
di registrazione firmata dal Governatore. In caso di mancato rinnovo la validità
scade il 15 ottobre dell’anno successivo.
In riconoscenza del sostegno offerto dai soci sostenitori, Miseris Cor Dare può
concedere loro delle agevolazioni nella misura possibile dalla copertura dei
costi causati, a seconda del servizio prestato ed a discrezione e nell’ambito
delle proprie capacità, se questi non sono assunti o se sono assunti solo in parte
da casse malati, assicurazioni e/o altri terzi garanti. Miseris Cor Dare espleta le
suddette attività in relazione alle possibilità del personale, tecniche e dai mezzi
a disposizione. In particolare, le operazioni di Miseris Cor Dare possono essere
rese impossibili per cause operative e mediche.
Nell’ottica di una diffusione della cultura del primo soccorso, Miseris Cor Dare
offrirà ai soci sostenitori, la possibilità di frequentare gratuitamente un corso a
scelta di formazione sanitaria, tra un elenco variegato di tipologie e date a cui
bisognerà prenotarsi secondo le direttive all’uopo emanate. Inoltre il socio
sostenitore potrà usufruire di una vasta gamma di convenzioni e ulteriori servizi.
Monopoli, lì 14/09/15.
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