Promemoria:
le prossime scadenze
31/3/2011

CASSA ASSISTENZA SANPAOLO
Ultimo termine per le richieste di rimborso alla Cassa Sanpaolo di documenti di
spesa relativi al 2010.
Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di
rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata direttamente a Cassa Assistenza
Sanpaolo / Previmedical SpA, Via Gioberti 33 – 31021 Mogliano Veneto - TV
(in tal caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata).
Ricordiamo che queste richieste di rimborso sono liquidabili nell’ambito dei
massimali 2010 della Cassa Assistenza Sanpaolo.

31/3/2011

CASSA SANITARIA GRUPPO INTESA
Ultimo termine per le richieste di rimborso alla Cassa Intesa di documenti di
spesa relativi al 2010.
Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di
rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata direttamente all’Ufficio
Rimborsi della Cassa Sanitaria Intesa – Via Checov 50/5 – 20151 Milano (in tal
caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata).
Ricordiamo che queste richieste di rimborso sono liquidabili nell’ambito dei
massimali 2010 della Cassa Sanitaria Intesa.

31/3/2011

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Ultimo termine per la richiesta dell’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti per le lavoratrici ed ai lavoratori che hanno avuto periodi di
disoccupazione nel 2010 (ad esempio il periodo intercorso tra la cessazione del
contratto a tempo determinato e la successiva riassunzione).
Nella nostra pagina delle guide normative riservate agli iscritti (click qui) tutti i
dettagli e i moduli per l’inoltro della richiesta

31/3/2011

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Entro il 31 marzo sarà possibile esercitare l'opzione sul Premio Aziendale
(VAP), destinando una quota a favore della Previdenza complementare.
Ricordiamo che l’accordo del 17/2/2011 ha stabilito la possibilità per il
lavoratore di richiedere il riversamento di una quota del VAP al proprio fondo di
previdenza a contribuzione definita: in questo caso l’importo del premio
spettante è complessivamente aumentato del 9%.
Click qui per il database guide dive troverai l’informativa dettagliata
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