ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Via Roma, 13 - Cuneo - - assopensionatibrecn@gmail.com
A TUTTI I SOCI
Cuneo, 10 dicembre 2014
NOTIZIARIO SOCIALE
•

Quota Associativa annuale
Lo scorso anno si è provveduto ad inviare un pro-memoria da utilizzare per richiedere alla
banca di effettuare un “bonifico continuativo” -fino a revoca- per il pagamento annuale della quota
associativa: ovviamente coloro che lo hanno richiesto sono da considerarsi in regola.
Si ricorda che per mantenere l’adesione alla polizza sanitaria (od eventualmente aderirvi per il
prossimo anno), è obbligatorio essere iscritti all’Associazione nel caso non si sia mai stati inscritti
al “Fondo Pensioni Complementare Dipendenti BRE”.
•

Giornata del Pensionato 2014
L'incontro sociale del 16 ottobre scorso, al quale hanno aderito circa settanta tra colleghi e
famigliari, si è svolto secondo il programma prestabilito, con piena soddisfazione dei partecipanti.
Il programma prevedeva diversi itinerari nella città medioevale, con visite guidate agli interni
dell’antico Castello dei marchesi di Saluzzo, al Museo della Civiltà Cavalleresca, al Museo civico di
Casa Cavassa, alla Chiesa di San Giovanni ed un percorso lungo le sue caratteristiche vie. Dopo il
pranzo consumato presso un tipico locale, la giornata si è conclusa con la visita guidata della
Cattedrale.
•

Notizie Associative on line
Segnaliamo che nei prossimi giorni sarà nuovamente aggiornato il sito Web del Circolo del
Personale B.R.E. (www.cralbre.it -sezione Associazione Pensionati) ove sarà possibile visionare
tutte le notizie relative alla vita associativa.
•

Polizza sanitaria
Solamente ieri è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo per l’anno 2015 della Polizza
Collettiva Assicurazione Malattie alle medesime condizioni economiche dell’anno in corso, pur se
era stato richiesto dalla Compagnia assicuratrice un aumento del premio, visto l’elevato importo
dei rimborsi effettuati rispetto ai premi versati. La trattativa è stata condotta dalla responsabile del
Fondo Pensione Brebanca, d.ssa Teresa Greco, a cui va il nostro ringraziamento.
Pertanto il premio continuerà ad essere di € 800,00 per il nucleo familiare risultante dallo stato di
famiglia; per coloro che sono già assicurati, salvo invio di disdetta, verrà proceduto all’automatico
rinnovo mediante l’addebito del premio entro il 31 dicembre prossimo.
È prevista la possibilità di iscriversi per la prima volta, purché l’età sia inferiore a 80 anni. Le nuove
adesioni dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2014 al fine di poter provvedere ad effettuare
l’addebito del premio entro il successivo 31 dicembre.
Si ricorda che l’importo del premio è deducibile dal reddito e le spese sanitarie non rimborsate
dall’assicurazione godranno della detraibilità fiscale dall’imposta dovuta. La relativa certificazione,
utile ai fini fiscali, verrà inviata entro il prossimo mese di febbraio.
Per la richiesta per il rimborso delle spese,da gennaio 2015 non è più obbligatorio inviare i
documenti originali, ma sarà sufficiente inviare delle doppie fotocopie. La richiesta dovrà essere
indirizzata a: G.B.S. -Generali Business Solutions s.p.a. - Area Liquidazione Infortuni e Malattie Centro Liquidazione Malattie - Via Silvio D’Amico, 40 - 00145 Roma.
Auguriamo a Voi ed alle Vostre famiglie un buon Natale ed un felice Anno nuovo

Il Consiglio Direttivo

