POLIZZA INFORTUNI UNPLI
ACQUISTO BOLLINO
La Pro Loco di …………………………………………………………………….prenota:

□

BOLLINI per la polizza infortuni
Nr………………. BOLLINI X € 9.50 = € …….………
€
3.00
spese di spedizione
_______________
TOT = € ………………
da inviare PRESSO
Pro Loco di……………………………………………………………………………….……….
Via………………………………………………………………………....nr….………………..
CAP……………………...Città………………………………….………………………………
Prov……………………………………

□

□
□

Versa il costo complessivo della polizza infortuni tramite bollino, sul conto corrente intestato a
PLURIGEA snc – BANCO POPOLARE DI VERONA
Coordinate IBAN IT90 D 05034 11722 000000202689
Compila il file excel completo dei nominativi dei soci Pro Loco da assicurare
Invia il presente modulo, insieme al file excel e copia
socioproloco@unpliservizi.com oppure via fax al numero 0438/694707

del

bonifico

via

mail

a

I BOLLINI verranno inviati all’indirizzo indicato nel presente modulo, e la Pro Loco li applicherà sulla
tessera del socio assicurato.

Il Presidente Pro Loco
………………………………………..

Segreteria
c/o Piazza Squillace 2 – 31030 Combai di Miane (TV) – 0438/893385 - fax 0438/694707 - e mail
socioproloco@unpliservizi.com

POLIZZA INFORTUNI tramite bollino
ATTENZIONE! PROCEDURE DA SEGUIRE

La Pro Loco invia al Dipartimento:
 copia del “modulo di prenotazioni – Polizza Infortuni Unpli tramite bollino” con
l’indirizzo al quale inviare il bollino
 file excel con l’elenco dei soci da assicurare
 copia del bonifico con il versamento della quota

La copertura assicurativa è garantita dalle ore 24.00 della data della valuta del bonifico
bancario, consigliamo quindi di effettuare il bonifico almeno 3 giorni prima dell’effettiva
necessità di copertura. (Es. se effettuate il bonifico di venerdì, la copertura partirà dal lunedì, il sabato e
la domenica non sarete quindi coperti).

La scadenza della copertura è il 31/12/2017

Il costo complessivo della Polizza Infortuni Unpli tramite bollino, comprese le spese di
spedizione, va versato sul CONTO CORRENTE
intestato a PLURIGEA snc
BANCO POPOLARE DI VERONA
Coordinate IBAN IT90 D 05034 11722 000000202689

Segreteria
c/o Piazza Squillace 2 – 31030 Combai di Miane (TV) – 0438/893385 - fax 0438/694707 - e mail
socioproloco@unpliservizi.com

