Promemoria:
le prossime scadenze
31/1/2011

Polizza sanitaria Banco di Napoli
Ultimo termine per le richieste di rimborso relative a documenti di spesa del 2010.
Le pratiche devono essere inoltrate, in busta chiusa completa dei dati del mittente, a
AON – Intermediazioni Assicurative SpA, Via Cervantes 55/27 – 80133 Napoli.
Termine ultimo anche per comunicare eventuali variazioni del proprio nucleo
familiare, inviando a mezzo raccomandata a/r la specifica modulistica disponibile su
www.fondosanitariointegrativogrupppointesasanpaolo.it al FONDO SANITARIO
INTEGRATIVO c/o Intesa Sanpaolo SpA – Amministrazione del Personale – Via
Lugaro, 15 – 10126 Torino. Per confermare le situazioni in essere non occorre inviare
nulla.

31/1/2011

Fondo Interno di Assistenza Cariparo
Ultimo termine per le richieste di rimborso di documenti di spesa del mese di
dicembre 2010.

31/1/2011

Fondo Prosolidar Onlus
Il Fondo Nazionale del Credito per i progetti di Solidarietà “Prosolidar” ha consentito
la realizzazione di iniziative umanitarie di alto valore sociale in Italia e all’estero. Gli
interventi sono stati realizzati anche grazie al contributo delle lavoratrici e lavoratori
del credito. Per accrescere le attività di solidarietà svolte da Prosolidar, il 5 luglio
2010 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra le Segreterie Nazionali delle OOSS
e l’ABI in base al quale i colleghi contribuiscono al Fondo Prosolidar con un
contributo annuale di 6 euro, salvo revoca dell’adesione che può essere
manifestata in qualsiasi momento.
L’Azienda ha attivato una apposita procedura per l’eventuale revoca su Intranet –
Persona – Soldi e Fisco – Prosolidar.
Per l’anno 2010 il contributo di € 6,00 a Prosolidar sarà trattenuto nella busta paga di
febbraio 2011. Chi ritenesse di voler revocare da subito la propria adesione dovrà farlo
entro la fine di gennaio. Ovviamente chi vuole contribuire non dovrà fare nulla.
Per il 2011 e gli anni successivi, il contributo annuo sarà trattenuto dalla tredicesima
mensilità.
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