
L’adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Globale Senior è consentita ai soci posti in pensione, purché:
a) siano collocati nella forma di assistenza base Tutela Globale;
b) mantengano in essere regolarmente tale collocazione per tutta la durata dell’adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Globale Senior.

L’adesione decorre:
a) dal primo giorno del mese in cui sono posti in quiescenza, purché presentino domanda di adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

collocamento in pensione;
b) in tutti gli altri casi la domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 settembre per avere efficacia dal 1 gennaio dell’anno successivo.

In ognI caso, non è consentIta l’adesIone alla forma dI assIstenza aggIuntIva TuTela Globale Senior aI socI collocatI nella forma dI assIstenza base TuTela 
Globale a partIre dal 1 gennaIo 2009 se postI In pensIone prIma dI tale collocazIone.

Io sottoscritto/a             M    F
nato/a il    a         prov.
residente in via/piazza           n.
CAP   comune         prov.
codice fiscale       nazionalità
telefono   cellulare   e-mail

Matricola socio:
Data pensionamento:   
Data di decorrenza della forma di assistenza:

Il/la sottoscritto/a domanda di aderire alla forma di assistenza aggiuntiva:

dal 1877

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabailità e consapevole delle conseguenze, anche legali ex Art. 486 C.P. e che comunque potrebbero 
inficiare il diritto ai sussidi e l’adesione alla forma di assistenza medesima in caso di dichiarazione mendace, che:

andrà in pensione a decorrere dal: (GG/MM/AAAA)

Firma (del socio)

Firma (del socio)

Firma (per la società)

Data e luogo

Data e luogo

attualmente è in pensione

spazio per protocollo

VIA SAN GREGORIO, 48 - 20124 MILANO
WWW.MUTUACESAREPOZZO.IT
C.F. 80074030158
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TUTELA GLOBALE seNior - gratuita

Il/la sottoscritto/a         
dichiara di aver ricevuto la presente domanda debitamente compilata e sottoscritta in originale

Località     data della domanda 

Firma     matricola CP
(il rappresentante)    (del rappresentante)

/ /

DOMANDA DI AMMISSIONE/ADESIONE 
A TUTELA GLOBALE SENIOR


