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Assicurazioni

Comunicazione: A causa della progressiva riduzione delle entrate, il Consiglio di Amministrazione dell'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ha deliberato la proroga delle polizze sanitarie fino al 31.03.2013.

A far data dal 1° aprile 2013 le seguenti polizze sono state disdette:

polizza n. 263669400

polizza n. 263669401

polizza n. 263669669

L'importo da corrispondere per le polizze ad adesione facoltativa e volontaria per il periodo 31.1.2013 - 31.3.2013, nonché le modalità di pagamento dei premi

sono riportati in allegato alla circolare n. 1A prot. n. 656/04.02.02 del 19 febbraio 2013 di seguito pubblicata.

La modulistica di adesione è scaricabile dalla presente pagina web.

Le circolari:

Scarica il la circolare del 19/02/2013

Scarica il la circolare del 22/03/2010

Guida all'assicurazione sanitaria:

Scarica la guida

Moduli sinistri:

Modulo sinistri adesioni VV.F.

Modulo sinistri VV.F.

Moduli adesione:

Modulo adesione volontaria personale Amministrazione Civile e pensionati C.N.VV.F. 2013

Modulo adesione 669

Modulo adesione volontaria familiari VV.F. 401

Premi adesione bimestre

Privacy:

Privacy 2013

Case di cure in convenzione:

Contattare la Centrale Operativa per verificare l'operatività del convenzionamento ed avviare la corretta procedura di utilizzo della struttura in rete.

Case di cura centri convenzionati Italia

Case di cura convenzionate Europa

Polizze:

Polizza Generali per i dipendenti VV.F.

Scheda informativa per il personale dipendente VV.F. 2010

Polizza Generali soggetti ad adesione

Scheda informativa per il personale di Amministrazione Civile 2010

Scheda informativa per il personale in quiescenza 2010

Polizza Generali integrativa
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