Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai – Südtirol
info@ago-bz.org ** www.ago-bz.org ** ago-bz@pec.it
Cond. Kampill in via Innsbruck n. 25 – 39100 Bolzano

Modulo di iscrizione polizza di responsabilità civile patrimoniale dei dipendenti degli enti locali ed equiparati (Colpa grave /
danno a terzo / rivalsa dell‘ente) da aprile 2021 fino ad aprile 2022
All’Organizzazione sindacale autonoma AGO – tramite e-mail: info@ago-bz.org
Con la presente mi dichiaro disposto ad accettare l’offerta dell’assicurazione di Responsabilità civile Patrimoniale ITAS mutua e
chiedo pertanto di essere iscritto:
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo di residenza:
Telefono ed indirizzo e-mail:
Numero codice fiscale:

Al fine di dare luogo alla corretta identificazione del rischio da assicurare Le chiediamo di barrare il ruolo da Lei svolto
all’interno dell’amministrazione:
Barrare

Ruolo

Contributo a carico dell´iscritto

Altri dipendenti: personale amministrativo fino al VIII° livello,
impiegati ed assistenti amministrativi, insegnanti, bidelli, cantonieri

10,00 Euro

Operatore socio sanitario (OSS), Operatore socio assistenziale (OSA),
infermieri

15,00 Euro

Dipendenti con ruoli tecnici senza indennità, compresi Polizia Locale
/ Polizia Municipale; premio finito

20,00 Euro

Dirigenti, direttori di ufficio; responsabili di area ;dipendenti tecnici
con indennità per lo svolgimento di attività tecnica; avvocati; premio
finito
Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico; dipendenti tecnici
con laurea ed indennità per lo svolgimento di attività tecnica di nono
livello premio finito

70,00 Euro

Segretario generale, Segretario comunale

175,00 Euro

150,00 Euro

L’iscritto all‘ AGO paga solo il „Contributo a carico dell'iscritto“ nella colonna destra – il resto viene versato dal nostro
sindacato per i propri iscritti – l’importo del premio a carico può essere versato al seguente conto bancario dell‘AGO:

BancoPosta, IBAN: IT67W0760111600000070345293 intestato all’AGO
La copertura assicurativa inizia con il versamento del premio e dopo la spedizione del presente modulo di iscrizione.
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