RICHIESTA DI RIMBORSO PROGRAMMA
E CHECK UP CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018
Alla cortese attenzione di
CREDIMA Società di Mutuo Soccorso
Via Richinvelda, 4
33095 San Giorgio della Richinvelda PN

Oggetto: Rimborso Programma e Check up CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018
Il/La sottoscritto/a socio Credima:
__________________________________ titolare della tessera Credima N. ___________________
C H I E D E, ai sensi del Regolamento in oggetto,
il rimborso previsto per la CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018
avendo effettuato un programma e/o un check up presso:

MANIAGO NUOTO Maniago

SANISYSTEM MEDICAL CENTER Pordenone

SCEGLIE di ottenere il rimborso tramite bonifico sul c/c n.
Si allega la documentazione prevista e si dichiara di aver preso visione del regolamento riportato a tergo
della presente domanda.
___________________
(data )

__________________________
(firma)

Per ricevuta: ___________________
(data )

______________________________
(timbro e firma Filiale)

=====================================================================
(parte riservata alla CREDIMA)

Nr. protocollo _________/____
I Soci sono in regola con il versamento di cui all’art. 12 dello Statuto

SI

NO

Assenso alla liquidazione della somma di € _______________ in data _____/______/______
NO, non si può procedere alla liquidazione per mancanza dei requisiti richiesti.

Firme: __________________________________
(per l'ufficio CREDIMA)

_________________________________
(per il Consiglio della CREDIMA)

RIMBORSO PROGRAMMA E CHECK UP
“CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018”
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
II presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di “Rimborso Programma e Check up Campagna di
Prevenzione 2018” a favore dei soci di CREDIMA – Società di Mutuo Soccorso (d’ora in poi, per brevità,
CREDIMA).
Art. 2 - Beneficiari
Sono beneficiari del servizio i soli soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere soci della stessa.
Si acquisisce la qualità di socio dall’accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di
Amministrazione di CREDIMA.
Sono espressamente esclusi dai benefici i figli minori dei soci della CREDIMA.
Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all’articolo
12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.
Art. 3 - Durata del servizio
II servizio è valido dal 1° settembre 2018 fino al 31 dicembre 2018.
Il presente servizio non è cumulabile con altre iniziative di sostegno promosse da Credima.
Art. 4 - Copertura
Quanto previsto dal servizio qui regolamentato consiste esclusivamente in prestazioni monetarie per cui ciascun socio
di CREDIMA potrà ottenere il rimborso di UN PROGRAMMA eseguito nella struttura di MANIAGO NUOTO a
Maniago e di UN CHECK UP eseguito al SANISYSTEM MEDICAL CENTER a Pordenone con il limite, massimale
e documentazione indicati dalla tabella A allegata.
Art. 5 - Rimborsi
Per ottenere la liquidazione della somma maturata il socio dovrà presentare al più presto possibile, e comunque entro
180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, dichiarazione in carta semplice attestante l’esborso con allegata la
relativa ricevuta, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno
successivo. Il tutto dovrà essere inviato in busta chiusa indirizzata a CREDIMA – Società di Mutuo Soccorso.
La presentazione di detto documento andrà fatta ad uno qualsiasi degli sportelli della FRIULOVEST BANCA Credito
Cooperativo. Il presentatore del documento otterrà una ricevuta datata e siglata. CREDIMA provvederà a liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della necessaria documentazione - quanto di spettanza del socio mediante accredito
sul conto corrente o libretto nominativo del beneficiario.
Art. 6 - Limitazioni ai rimborsi
CREDIMA s’impegna a onorare le richieste di rimborso - vista la sostanziale gratuità del servizio e visti i caratteri di
mutualità dello stesso - finché vi sia capienza nelle proprie casse, riservandosi di onorare le richieste di chi fosse
rimasto escluso qualora le disponibilità di cassa siano reintegrate.
CREDIMA risponde unicamente con il proprio patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei
beneficiari.
Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti gli organi statutari, a eccezione dell’ipotesi in
cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.
Art. 7 - Controversie
In caso di controversie riguardo ai diritti maturati relativamente ai rimborsi, si deferisce la risoluzione della stessa al
Consiglio di Amministrazione di CREDIMA, il quale deciderà a maggioranza assoluta.
Tabella A
PRESTAZIONE

RIMBORSO MAX

Programma eseguito a:
- Maniago Nuoto di Maniago
Check up eseguito a:
- Sanisystem Medical Center
di Pordenone

80,00 euro
(40,00 euro per un programma
e 40,00 euro per un check up)

DOCUMENTAZIONE
•

•

Richiesta di rimborso “programma e
check up Campagna di Prevenzione
2018”
Ricevuta sanitaria del centro
convenzionato

