N. protocollo

Data compilazione

Arrivo sede regionale
Regione
Arrivo sede nazionale

Numero matricola socio
Numero mat. Rappresentante

DOMANDA DI ADESIONE A TUTELA GLOBALE SENIOR
(compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a

nato il

(Cognome e nome)

Iscritto/a dal

(Professione)

(Azienda)

Residente in

n.

(Via/piazza)

CAP

Comune

Prov.
Tel. ufficio

Tel. abit.
Data pensionamento

E-mail
data di decorrenza della prestazione

L’adesionealla
allaprestazione
prestazione
aggiuntiva
Tutela
Globale
Senior
è consentita
ai posti
soci posti
in pensione,
purché:
L’adesione
aggiuntiva
Tutela
Globale
senior
è consentita
ai soci
in pensione,
purché:
a)
base
Tutela
globale;
a)siano
sianocollocati
collocatinella
nellaprestazione
prestazione
base
Tutela
Globale;
b)
in essere
regolarmente
tale collocazione
per tuttaper
la durata
dell’adesione
alla prestazione
Tutela
Globale Senior.
b)mantengano
mantengano
in essere
regolarmente
tale collocazione
tutta la
durata dell’adesione
alla aggiuntiva
prestazione
aggiuntiva
Tutela
L’adesione
decorre:
Globale Senior.
a)
dal 1° gennaio
2009 per coloro che sono già in pensione alla data del 31 dicembre 2008 purché presentino domanda di adesione entro
L’adesione
decorre:
il 28 febbraio 2009;
a) dal primo giorno del mese in cui sono posti in quiescenza, purché presentino domanda di adesione entro 60 (sessanta) giorni
b) dal primo giorno del mese in cui sono posti in quiescenza, per coloro che sono posti in pensione a partire dal 1 gennaio 2009, purché
dalla
data di domanda
collocamento
in pensione.
presentino
di adesione
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di collocamento in pensione.
b)InIntutti
tuttigliglialtri
altricasi
casi
domanda
di adesione
essere
presentata
il 30 settembre
pereffi
avere
dal 1 dell’anno
gennaio
c)
la la
domanda
di adesione
devedeve
essere
presentata
entro entro
il 30 settembre
per avere
caciaefficacia
dal 1 gennaio
dell’anno
successivo.
successivo.
In ogni
ognicaso,
caso,
non
è consentita
l’adesione
alla prestazione
aggiuntiva
Tutela Senior
Globale
Senior
ai soci
collocati
nella
In
non
è consentita
l’adesione
alla prestazione
aggiuntiva
Tutela Globale
ai soci
collocati
nella
prestazione
base
Tutela Globale
a partire
dal 01
gennaio
se posti2009
in pensione
di tale collocazione.
prestazione
base Tutela
Globale
a partire
dal2009
01 gennaio
se postiprima
in pensione
prima di tale collocazione.
Il sottoscritto domanda di aderire alla prestazione aggiuntiva

TUTELA GLOBALE SENIOR - GRATUITA

Mod. MASenior
Mod.
MASenior04/2011
02/2009

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze, anche legali ex. Art. 486 C.P. e che
comunque potrebbero inficiare il diritto ai sussidi e l’adesione alla prestazione medesima in caso di dichiarazione mendace, che
attualmente è in pensione.

Luogo e data

Firma (del socio)

Luogo e data

Firma (del socio)

Luogo e data

Firma (per la società)
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