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PROPOSTA DI ADESIONE ASSOCIATIVA 

 MODALITA’ “TUTELA GLOBALE” 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________________( ___ ) il_____________________ 

Codice fiscale _______________________________  P.IVA ________________________ 

Con domicilio fiscale in ____________________________________(         ) C.A.P. ______________ 

Via ___________________________________________________________________n. ________ 

Tel. _____________________Cell  __________________________ Fax ______________________ 

Professione ______________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________ 

PREMESSO 

 1 L’Associato in epigrafe ha avanzato domanda di adesione alla FISAPI e a tal 
fine si impegna a versare la quota associativa annua con le modalità e 
secondo l’importo deliberato dal comitato esecutivo. FISAPI si riserva di 
accettare la domanda e il versamento all’esito della verifica dei requisiti 
richiesti ed individuati dallo Statuto Associativo. 

 2 FISAPI si impegna, all’atto del versamento della quota associativa da parte 
dell’associato, in virtù dell’adesione collettiva da parte della stessa alla 
Mutua Cesare Pozzo, ad iscrivere automaticamente l’associato nel libro soci 
della Società Nazionale Cesare Pozzo nella forma di assistenza” Tutela 
Globale” e nella forma di assistenza aggiuntiva “Tutela Professionale”. 

 3 L’associato dichiara di aver letto, compreso ed ottenuto copia dello statuto 
della FISAPI. 

 4 L’associato, dichiara altresi, di aver letto, conosciuto ed integralmente 
approvato il contenuto del “Fondo Tutela Globale” e di tutti i suoi allegati e, 
precisamente, Statuto e Regolamento Cesare Pozzo, Regolamento Fondo 
Tutela Globale, Regolamento Tutela Professionale.  
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Tutto ciò premesso e posto che le stesse formano parte integrante della 
seguente proposta di adesione, 

 
le parti convengono e sottoscrivono quanto segue. 

 

 5 L’associato conferisce con la presente delega espressa alla FISAPI di 
iscrivere automaticamente lo stesso nel libro soci della Società Nazionale di 
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo nella forma di assistenza dedicata “Tutela 
Globale FISAPI” e la forma di assistenza aggiuntiva “Tutela Professionale 
FISAPI” in virtù dell’adesione collettiva della FISAPI alla Mutua Cesare Pozzo. 

 6 L’associato si impegna a versare alla FISAPI, a titolo di quota associativa 
con la modalità indicata nella domanda di adesione, l’importo indicato nella 
stessa. 

 7 FISAPI si impegna, al ricevimento della quota associativa, ad effettuare il 
versamento del contributo mutualistico annuo alla Società Nazionale Cesare 
Pozzo contraente a copertura delle prestazioni oggetto del fondo “Tutela 
Globale” e della Tutela aggiuntiva “Tutela Professionale”. 

 8 L’iscrizione dell’associato al Fondo “Tutela Globale” e “Professionale” ( e 
dei sui aventi diritto) decorre dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello 
dell’effettivo pagamento della quota associativa annua. 

 9 L’associato, si impegna ad inoltrare alla FISAPI, a mezzo raccomandata a/r 
ogni comunicazione, richiesta o variazione relativa al rapporto associativo e 
agli strumenti di cui al punto 2 e 5 della premessa. 

 10 FISAPI non è responsabile nei confronti dell’associato in ordine alle 
inadempienze, alle condotte e/o comportamenti anche di natura illecita 
posti in essere dalla Società Nazionale Cesare Pozzo la quale è l’unica 
responsabile per la copertura di quanto previsto dal Fondo “Tutela Globale” 
e “Professionale” che sarà, appunto, garantito unicamente ed 
esclusivamente dal patrimonio della Società Cesare Pozzo avendo la stessa 
personalità giuridica. 

 11 Le parti, con la sottoscrizione della presente proposta di adesione 
accettano, sottoscrivono espressamente tutto quanto sopra esposto. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si 
rinvia alle norme del codice civile. 
 
Si allega: ALLEGATO A (modulo rilevazione dati per il coniuge/conviventi e figli fiscalmente 
a carico) 

 
L’associato                                                                               FISAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO SANITARIO TUTELA GLOBALE
MODULO RILEVAZIONE DATI PER IL CONIUGE/CONVIVENTE 

E FIGLI FISCALMENTE A CARICO

AFFINCHÉ FISAPI POSSA TRATTARE I SUOI/VOSTRI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assicurative 

(Artt. 23 e 26 D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità associative e liquidative, apponendo 

la firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari associati negli spazi sottostanti. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso F.I.S.A.P.I. non potrà dare esecuzione al contratto assicurativo, che 

comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili (per la liquidazione di eventuali prestazioni o rimborsi). 

Luogo e data 
Nome e cognome _____________________________________________________ 

e C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| del titolare del Piano Tutela Globale (in stampatello)

Firma dell'interessato 

Nome e cognome __________________________________________________ del CONIUGE/CONVIVENTE  E FIGLI FISCALMENTE A CARICO (in stampatello) Firma dell'interessato 

Si pregano i curatori/tutori di firmare con proprio nome e cognome per conto di inabilitati/interdetti. 

DATI ANAGRAFICI DELL’ISCRITTO AL PIANO TUTELA GLOBALE: 

Il Sottoscritto/a Data iscrizione 

Nato a il  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in via    n° CAP Comune Prov 

Domicilio (se diverso da residenza)  CAP Comune Prov 

N° tel. Tel cell. E-mail 

Luogo di lavoro in via CAP Città Prov 

Ai fini del rimborso diretto si notificano le coordinate bancarie: 

c/c intestato a:__________________________________________________     Banca/Posta___________________________________________________________ 

Codice IBAN |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE  
L’adesione al Piano sanitario riservato agli Iscritti F.I.S.A.P.I. per il proprio coniuge/convivente fiscalmente a carico. A tal fine dichiara, sotto la
propria responsabilità civile e penale, i dati anagrafici dello stesso. L’Iscritto autorizza altresì il Fondo a verificare, in ogni momento, la permanenza 
del coniuge/convivente nello stato di famiglia come fiscalmente a carico, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni intervenute nel carico
fiscale utilizzando il presente modulo. 

    Cognome e Nome      Luogo e data di nascita Parentela Codice fiscale 

Luogo e data  Firma (leggibile) 
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    Cognome e Nome      Luogo e data di nascita Parentela Codice fiscale 

    Cognome e Nome      Luogo e data di nascita Parentela Codice fiscale 

ALLEGATO A




