Gentile Socio,
con riferimento alla polizza sanitaria in scadenza il prossimo 31.08.2018,
per il tramite di Sanivolo Cassa di Assistenza dei Piloti, Le
comunichiamo che dal 1.9.2018 al 31.08.2020, il nuovo assicuratore sarà
Swiss Life, che si avvale del Network di Blue Assistance.
La scelta del nuovo assicuratore è il frutto di un’indagine sul mercato
assicurativo nazionale e internazionale, volto a mantenere le condizioni
normative in corso a seguito della disdetta per sinistrosità, ricevuta da
RBM Salute.
Anche in quest’ultima annualità si conferma un andamento tecnico
negativo del rischio registrato già nel triennio precedente, con una forte
caratterizzazione nella categoria Soci Aggregati, anche per effetto dell’età
media degli stessi.
A fronte di tale scenario, La informiamo che le condizioni normative
della nuova polizza sanitaria sono le medesime attualmente in corso,
ma con applicazione di un premio differenziato tra le due categorie di
assicurati.
Si informa che il premio annuale di polizza, in qualità di socio aggregato,
è pari a Euro 2.317,00 per nucleo, per l’annualità 01.09.2018 – 31.08.2019.
Per aderire alla presente polizza dovrà, entro e non oltre il 15.10.2018:
1.
compilare e sottoscrivere la modulistica allegata ed inviarla tramite
e-mail al seguente indirizzo sanivolo@assiteca.it.;
2.
versare l’importo di Euro 2.317,00 sulle seguenti coordinate
bancarie:
C/C nr. 1000/125268
IBAN: IT12I0335901600100000125268 (la 5°lettera deve intendersi una i
maiuscola)
Intestato a CASSA ASSISTENZA SANITARIA PILOTI - SANIVOLO
PIC: BCITITMX

inviandoci cortesemente copia dell’avvenuta disposizione bancaria
unitamente alla Modulistica.
Si evidenzia che per accedere alle prestazioni sanitarie nella forma
diretta è necessario aver versato il premio sopra indicato.
La informiamo inoltre che seguirà apposita e-mail con le procedure di
accesso al portale di Blue Assistance.
Confermandoci a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo cordiali
saluti.

Si avvisa che i nostri uffici resteranno chiusi per ferie dal 13 al 24 agosto 2018 inclusi.
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