SCHEDA DI PREADESIONE

HAI UN LAVORO
A PARTITA IVA?

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ZEFIRO
Promosso da FeLSA ( Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici ) CISL

Nome

Nato/a a

il

Codice Fiscale
Residente in Via/Piazza
Città/Provincia
Email

Voglio aderire alla quota

Tel

Base ( 80 €)

Avanzata ( 140€ )

Specifica a quale tipologia di lavoro appartieni:
[ ] Collaboratore a Progetto
[ ] Collaboratore Occasionale
[ ] Lavoratore Autonomo (eventuale partita Iva indicare il numero)

Data ___________________

RITAGLIA, COMPILA E CONSEGNA ALLO SPORTELLO FELSA PIÙ VICINO

Cognome

LAVORI CON
UN CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE A
PROGETTO?

NON RISPARMIARE SULLA TUA SALUTE,
ADERISCI A “ZEFIRO”,
IL FONDO DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
CHE LA FeLSA CISL HA PENSATO
PER I SUOI ISCRITTI,
AD UN COSTO DI 7 O 12 EURO AL MESE!!

Firma ____________________________

Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici

La FeLSA, che la CISL ha costituito al fine di tutelare e rappresentare i

Aderisci al fondo assicurativo attraverso :

lavoratori somministrati autonomi ed atipici, in collaborazione con
Marte Broker di Assicurazioni (il broker della Cisl), promuove due
polizze di prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario
Nazionale così articolate:

una quota BASE al costo di 80 euro
(comprensivi di iscrizione una tantum
al fondo e della quota annuale)
quota AVANZATA al costo di 140 euro
(comprensivi di iscrizione una tantum
al fondo e della quota annuale)

AREA RICOVERO

AREA

GRANDI INTERVENTI

MALATTIA/INFORTUNIO

(quota base*/avanzata**)

(quota base*/avanzata**)

ü Retta di degenza

ü Indennità di ricovero

Copertura parziale/tot:

ü Accompagnatore
vitto /alloggio

ü Indennità di gessatura

ü visite specialistiche

AREA SPECIALISTICA

ü Spese post ricovero

ü Ass. infermieristica
domiciliare

ü Protesi

(solo per quota avanzata**)

ü esami diagnostici
ü esami di laboratorio
ü pronto soccorso

ü Trasporto Italia/estero

ADERIRE È SEMPLICE!
compila la Scheda di Preadesione nel retro del volantino e
consegnala gratuitamente presso la sede FeLSA Cisl a te più vicina: la
nascita del fondo e la conseguente erogazione delle prestazioni
sopraindicate dipenderanno dal numero delle preadesioni che il
Fondo riceverà!
Per maggiori informazioni scrivi a: fondozefiro@cisl.it , il nostro
esperto risponderà ad ogni tua domanda!

* Quota base a massimale annuo pari a 20.000 euro
** Quota avanzata a massimale annuo pari a 30.000 euro

Oppure, invia il modulo di preadesione al seguente numero di fax:
02/24426258 e sarai ricontattato!

