CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE
ISCRITTA ALL’ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Novara, 20 ottobre 2017

Circolare n. 56/2017

A TUTTI GLI ASSOCIATI

ISCRIZIONE TARDIVA ALLA CASSA DI DETERMINATI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE
DEGLI ASSOCIATI

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, prendendo in considerazione le segnalazioni
pervenute da più parti riguardo alle difficoltà derivanti dalla mancata iscrizione alla Cassa di
determinati soggetti facenti parte del nucleo famigliare degli Associati – nello specifico
coniugi/conviventi more uxorio e figli maggiorenni – ha deliberato, nell’adunanza del 30 giugno
u.s., di prevedere, in via del tutto eccezionale, la possibilità di iscrizione “tardiva” dei predetti
soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Secondo quanto deliberato dal Consiglio, gli Associati interessati dovranno versare alla
Cassa – per ciascun soggetto per il quale si voglia richiedere l’iscrizione - un contributo
straordinario, differenziato a seconda della polizza di competenza secondo quanto specificato
nella tabella sotto riportata:
Polizza

Contributo straordinario pro capite

BASE

€ 300,00

PLUS

€ 450,00

EXTRA

€ 700,00

STANDARD

€ 550,00

SUPER

€ 1.000,00

Il predetto importo – che costituisce un contributo “una tantum” di ingresso e non può in
alcun modo essere considerato come parte del premio assicurativo dovuto per l’anno successivo
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- verrà trattenuto con il cedolino del mese di dicembre 2017 (per aderenti al Fondo di

Solidarietà e Pensionati addebitato direttamente sul conto corrente); a tal fine gli interessati sono
pregati di far pervenire alla Cassa, entro e non oltre il 4 dicembre p.v., (termine tassativo connesso
alla tempistica di elaborazione dei cedolini di dicembre) la seguente documentazione:
•

l’allegata domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta;

•

il modulo di iscrizione dei soggetti di cui sopra, prodotto dall’apposita procedura a seguito di
inserimento dei dati necessari in Area Iscritto (in www.welfare.bancopopolare.it ⇒ Assistenza
Sanitaria⇒ Cassa di Assistenza del Gruppo BP ⇒ Link Utili), unitamente ai documenti richiesti
(per i figli: certificato di nascita e autocertificazione stato di famiglia; per coniuge/conviventi
more uxorio: certificato di matrimonio / autocertificazione dello stato di famiglia e della
convivenza more uxorio).

Specifichiamo che il contributo straordinario è dovuto a prescindere dal “carico fiscale” dei
soggetti ammessi all’iscrizione “tardiva” e che non saranno accolte richieste di iscrizione di soggetti
che, già beneficiari in passato delle prestazioni della Cassa, ne siano stati successivamente esclusi
su richiesta dell’Associato.

Raccomandiamo a tutti gli Associati di valutare con la massima attenzione il contenuto
della presente, sottolineando nuovamente l’eccezionalità dell’iniziativa in oggetto e la positiva
opportunità offerta.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente
(f.to C. Schiavi)

Allegato: domanda di iscrizione
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L’importo del premio dovuto per il 2018 per ciascun famigliare “non a carico” è quello già indicato per ciascuna
categoria di Associati e per ciascuna polizza nelle Circolari n.50/2017 (Associati in servizio), n.51/2017 (Associati
aderenti al F.d.S.), n.52/2017 (Associati in quiescenza), in quanto tale importo, che si riferisce al 2017, rimarrà invariato
anche per il 2018.
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Spettabile
Cassa di Assistenza
del Gruppo Banco Popolare
Via Polenghi Lombardo, 13
26900 Lodi LO

Oggetto: richiesta di iscrizione alla Cassa di determinati soggetti facenti parte del nucleo famigliare degli
Associati (v. Circolare n.56/2017)

Il

sottoscritto

_____________________________,

nato

a

______________

il

___________,

C.F.:

_____________________________, titolare di Polizza __________ preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa nell’adunanza del 30 giugno 2017 riguardo alla possibilità di iscrizione “tardiva” di
determinati soggetti facenti parte del proprio nucleo famigliare, richiede con la presente l’iscrizione a
codesta Cassa a decorrere dal 01/01/2018 dei sotto indicati soggetti:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Grado di parentela

Il sottoscritto si impegna inoltre:
•

a versare alla Cassa, per l’anno 2017, un contributo straordinario di ingresso di € ______, autorizzando
contestualmente il proprio datore di lavoro a trattenere il predetto importo, per il successivo
versamento alla Cassa, con il cedolino paga del mese di dicembre 2017 (per aderenti al Fondo di
Solidarietà e Pensionati autorizzando la Cassa ad effettuare direttamente il relativo addebito in conto
corrente);

•

ad inserire nel proprio nucleo assicurato i predetti soggetti, secondo le vigenti previsioni statutarie e
regolamentari della Cassa, con indicazione del relativo carico fiscale, utilizzando l’apposita
procedura telematica reperibile nella propria “Area Iscritto”, inviando il relativo modulo, unitamente
ai documenti previsti, contestualmente alla presente domanda, entro il termine tassativo del 4
dicembre 2017, come prescritto nella Circolare n.56/2017.

Fiducioso in un benevolo accoglimento della presente, invia i migliori saluti.

Data: _________________
Luogo: ________________

(firma)
_______________________
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