CASSA GEOMETRI
VADEMECUM

Gentile Iscritto, Pensionato in attività, Pensionato non più iscritto, Superstite, Dipendente dei Collegi
e dei Professionisti iscritti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi
professionisti,
questo breve vademecum serve a fornire poche semplici indicazioni per il rinnovo dell’Assistenza
Sanitaria Integrativa con iscrizione alla Mutua Aglea Salus.
Se si desidera procedere con il rinnovo dell’adesione tramite procedura online:
• collegarsi al seguente link https://www.unisalute.it/cassageometri/
• scegliere il proprio profilo di appartenenza
• proseguire con la compilazione online nella casella “con iscrizione a Mutua Aglea Salus”
Se si desidera procedere con l’invio della documentazione tramite email:
• collegarsi al seguente link https://www.agleasalus.it/cassageometri/
• scaricare e stampare i moduli relativi al proprio profilo di appartenenza unitamente al modulo
adesione Aglea Salus
• compilare e firmare i moduli avendo cura di barrare le caselle dell’Informativa privacy Aglea
Salus
• inviare tramite email: adesionigeometri@agleasalus.it oppure tramite fax al numero
06.89184300
tutta la documentazione unitamente a copia del Bonifico Bancario effettuato 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.
Le ricordiamo che chiamando da telefono fisso il numero verde 800.587.799; da telefono cellulare o
dall’estero
(+39)
0774.768776;
o
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
adesionigeometri@agleasalus.it, saremo a Sua completa disposizione, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00, per:
• informazioni in merito alla sua posizione amministrativa
• Informazioni sulla detrazione fiscale
Procedendo con l’iscrizione alla Mutua Aglea Salus potrà detrarre del 19% del premio versato per
l’Assistenza Sanitaria Integrativa. La informiamo inoltre che l’anno prossimo sarà disponibile nella
Sua area riservata la certificazione dei contributi versati alla mutua nell’anno precedente.
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