
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 
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MODULO DI ISCRIZIONE FASP   

 
da compilare a cura dell’iscritto 

 

Sezione A 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________NATO A ____________________________________________________IL ___________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA _________________________________________________________________________________________________________C.A.P. ________________________________ 
 
LOC. _________________________________________________________________________________________________________________________Prov. _________________________________ 
 

Tel. _____________________Cell. ________________________ e-mail ____________________________@______________________C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti della Cassa dichiara di accettarne i contenuti ed in specifico quelli degli articoli 4, 5 e 
9 dello Statuto ove viene prevista la cancellazione della iscrizione alla Cassa in caso di mancato versamento dei contributi alle scadenze 
fissate dal Consiglio di Amministrazione della stessa. L’iscrizione si intenderà perfezionata soltanto ricorrendone le condizioni, venendo 
meno le quali la domanda di iscrizione decade. 

 
COMUNICA 

 

□     LA VOLONTÀ DI USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PREVISTA PER I             

PENSIONATI A PARTIRE  DA________________________                                                                                                             
                               
    

             Data____________________                                                                                                            Firma___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sezione B                               

 
 

Dopo aver preso visione delle condizioni previste dalle singole garanzie, RICHIEDE la seguente prestazione sanitaria: 
       

□  “PLUS”                                                                      □  “BASE”                                                                                       □ “N” 
 

             Data____________________                                                                                                            Firma___________________________________________ 
 

 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA –CONTRIBUTI DOVUTI DAI DIRIGENTI PENSIONATI E/O SUPERSTITI 

REQUISITI  di iscrizione alla Cassa 
Contributo del 

pensionato per la 
Polizza "PLUS" 

Contributo del 
pensionato per la 

Polizza "BASE" 

Contributo del 
pensionato per la 

Polizza “N” 

    
Fino a 15 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa all’atto 
del pensionamento € 2.560 € 2.160 € 1.110 

da 16 a 20 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa all’atto 
del pensionamento € 2.380 € 1.980 € 1.018 

oltre   i 20 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa all’atto 
del pensionamento € 2.200 € 1.800 € 925 

    

Costo della  Polizza (Comprensivo del contributo della Cassa) € 4.660 € 4.260 € 1.850 

 
Sezione  C                                                                   

 
Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
Preso atto dell’informativa che mi è pervenuta ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei 
dati personali, con particolare riferimento al GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679,  acconsento al trattamento dei miei dati personali 
di cui all’art. 9 del GDPR nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento secondo quanto precisato nell’informativa predetta. 
 
               Data_____________________                                                                                                           Firma__________________________________________ 
 

 

 

 

 

FASP ISCRIZ. 
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