MODALITÀ DI PAGAMENTO PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI
1) PIANO BASE E PIANO INTEGRATIVO SENZA ISCRIZIONE ALLA MUTUA
(Adesione e pagamento direttamente a UniSalute)

Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite:
Bonifico Bancario a BPER sul conto corrente intestato a UniSalute SpA:

IBAN IT44E0538702425000035018633
La causale dovrà riportare:
Cognome, Nome, Codice fiscale/matricola e la dicitura “CASSA GEOMETRI 2021”
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20/07/2021.
Per consentire l’attivazione del Piano è indispensabile che il Modulo senza iscrizione alla Mutua sia inviato
compilato e firmato, unitamente a copia del bonifico, tramite:
• mail a adesionigeometri@unisalute.it

Per informazioni: consulti i siti CASSA GEOMETRI.it e unisalute.it oppure chiami
il numero 800 009618 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19)

2) PIANO BASE E PIANO INTEGRATIVO CON ISCRIZIONE ALLA MUTUA
L'iscrizione alla Mutua "Aglea Salus” permette all’Associato di detrarre il 19% del contributo versato in
dichiarazione dei redditi con un costo aggiuntivo di euro 15,00 a persona
Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite:
Bonifico Bancario a UNICREDIT, sul conto corrente intestato a AGLEA SALUS sgms:

IBAN

IT 34 I 02008 05264 000104021247

La causale dovrà riportare:
Cognome, Nome, Codice fiscale/matricola e la dicitura “CASSA GEOMETRI 2021”
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20/07/2021.
Per consentire l’attivazione del Piano è indispensabile che il Modulo con iscrizione alla Mutua sia inviato
compilato e firmato, unitamente a copia del bonifico e alla domanda di adesione all’Ufficio BackOffice,
tramite:
• email adesionigeometri@agleasalus.it
• fax al numero 06.89184300

Per informazioni consultare i siti agleasalus.it e cassageometri.it oppure chiamare
il numero verde da rete fissa 800.587.799 da cellulare 0774.768.776
(dal Lunedì al Venerdì ore 09.00-13.00 e dalla 14.00 alle 18.00).
Si ricorda che, vista l’emergenza COVID 19, i tempi di attesa potrebbero essere lunghi.
Pertanto è preferibile il contatto mail.

