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Sistema di gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2008 per le attività 

di erogazione dei servizi di gestione 
dei fondi e sussidi mutualistici, per gli 
associati, in ambito sanitario. 
 

 
 

VADEMECUM PER ADERIRE AI 

PIANI SANITARI PER I SOCI COOP  

CON CESAREPOZZO 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Gentile Amica/o, 
 

La ringraziamo per la scelta di aderire alla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Tutti i 
documenti necessari per prendere conoscenza delle Forme di Assistenza proposte ai Soci Coop sono 
presenti e scaricabili dal sito www.fimiv.it  
 

Per perfezionare l’adesione, rimaniamo in attesa dell’invio tramite fax al n° 02/66726252 o via mail 
scrivendo a adesioni@mutuacesarepozzo.it della domanda di adesione firmata unitamente alla copia 
della contabile bancaria o postale relativa al versamento della quota di adesione per il periodo prescelto. 
 

Coordinate Bancarie 
c/c n:  100000124565 
ABI:  03359 
CAB:  01600 
IBAN:  IT62E0335901600100000124565 
BANCA:  Banca Prossima – Sede Centrale di Milano 
Nella causale inserire il Codice Fiscale di chi aderisce (solo di chi sottoscrive, non dei suoi 
famigliari) 
 

Coordinate Postali 
• In caso di versamento tramite bollettino postale: 
c/c n. 36252203 intestato a Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare 
Pozzo Via San Gregorio 46/48 20124 Milano. 
• In caso di versamento tramite bonifico postale: 
c/c : 000036252203 
ABI:  07601 
CAB:  01600 
IBAN:  IT77O0760101600000036252203 
Nella causale inserire il Codice Fiscale di chi aderisce (solo di chi sottoscrive, non dei suoi 
famigliari) 
 

Modulo SEPA 
Addebito automatico in conto corrente utilizzando il modello SEPA allegato. 
 
Gli originali dovranno essere spediti a:  
S.N.M.S. Cesare Pozzo  
Ufficio Adesioni 
Via San Gregorio, 48 - 20124 Milano 
 
Ogni informazione sulla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo è pubblicata su 
www.mutuacesarepozzo.org 

http://www.fimiv.it/
http://www.mutuacesarepozzo.org/

