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ADERISCI, CONVIENE!
Polizze Assicurative

Il costo di iscrizione alla Confintesa FP viene ampiamente “recuperato” con i servizi che vengono offerti
ai lavoratori dell’ex comparto Ministeri ed Agenzie Fiscali.
Accogliendo le numerosissime richieste degli associati, la Federazione ha provveduto a stipulare
l’assicurazione GRATUITA per TUTTI gli iscritti dell’ex comparto Ministeri ed Agenzie Fiscali anche per
il 2018, diversificando le polizze che hanno un valore di mercato non inferiore a €.100.
Gli iscritti della III Area sono assicurati, gratuitamente, per la RC Professionale.
•
•

Nessuna franchigia e nessuno scoperto.
Euro 1.000.000 (un milione di euro) per sinistro e annualità assicurativa, è il massimale per
ciascun assicurato.

L’Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla polizza si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato
dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato,
verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni”.
Gli iscritti della I e II Area sono assicurati, gratuitamente, per RC “Capofamiglia”
Si garantiscono gli iscritti ed i propri familiari per danni verso terzi consistenti in:
•
•

morte e lesioni personali;
danneggiamenti a cose;

Euro 500.000 di massimale
in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell’ambito della vita privata.

Gli iscritti non devono fare nulla perché le polizze sono già attive.
La Federazione garantisce gratuitamente a ciascun iscritto esclusivamente la copertura di una Polizza
(ripartite come indicato sopra), è possibile richiedere entrambe le polizze versando alla
Federazione un contributo forfettario annuale di €. 25,00 la Federazione si accollerà il maggior
costo delle polizze.
Per coloro che vorranno iscriversi la polizza sarà attiva da quando viene formalizzata l‘adesione alla
Federazione quindi dalla prima trattenuta sindacale in busta paga.
Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che è pagata e garantita
esclusivamente agli iscritti alla Confintesa FP.

La Federazione, con questa iniziativa, ha pagato tutti i costi della polizza annuale per tutti gli iscritti
dimostrando, ancora una volta, particolare attenzione verso i colleghi, in un tempo ben lontano dalle
scadenze delle iscrizioni e delle elezioni RSU.

L’ISCRIZIONE ALLA NOSTRA FEDERAZIONE HA UN MAGGIOR VALORE
“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili” Seneca
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Più nel dettaglio …

RC PROFESSIONALE

Gratuita per tutti gli iscritti della III Area

Responsabilità Civile del “CAPOFAMIGLIA”
Gratuita per tutti gli iscritti della I e II Area
È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo nucleo familiare,
compreso il convivente more uxorio) dai danni che potrebbero essere causati a terzi.
Per maggiori informazioni gli iscritti a Confintesa FP possono contattare direttamente
l’assicurazione al n. 06. 58 49 2850

“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili” Seneca
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Una delle due polizze è già compresa nella quota per l’iscrizione a Confintesa FP, per
ottenere entrambe le polizze occorre versare una differenza di € 25 annuale e inviare
specifica richiesta alla Federazione.

“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili” Seneca
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Alla Federazione CONFINTESA FP
Corso Vittorio Emanuele II n.326
amministrazione@confintesafp.it
fax. 06/233225013

Il sottoscritto

, iscritto a Confintesa FP,

dipendente del 1

Area2

III

II

I
CHIEDE

di essere assicurato sia per la Responsabilità Civile Professionale che per la
Responsabilità Civile “Capofamiglia”, a tal fine ha provveduto al versamento di €.25
(venticinque euro) annuale sul conto corrente intestato a Confintesa FP con causale
“Contributo seconda polizza assicurativa”, iban IT36 P051 0403 213C C060 0000 159.
Data,

(firma)

1
2

Indicare l’Amministrazione di appartenenza
Specificare l’area

“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili” Seneca

