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Cuneo, 26 giugno 2021 
 

NOTIZIARIO SOCIALE  
 

Il notiziario inviatovi il 9 giugno scorso veniva chiuso con l’impegno a fornire quanto 
prima ulteriori informazioni relative alle “Condizioni agevolate sui rapporti bancari ed alla 
iscrizione al CRAL di IntesaSanpaolo” in quanto si era in attesa di ricevere  istruzioni in merito. 
Orbene, queste sono finalmente giunte. 

 
 In una lettera inviata dal Presidente dell’Associazione Lavoratori IntesaSanpaolo-ALI, nel 
confermare quanto già precedentemente comunicatovi, viene precisato che, oltre ai Dipendenti 
in servizio -iscritti di diritto-  possono iscriversi ad ALI: 
▪ le persone in esodo post Accordo 29 settembre 2020 perfezionando la propria iscrizione a 
mezzo del "Modulo di Perfezionamento per il Socio Ordinario in Esodo ex accordo 29.9.2020" 
disponibile su www.alintesasanpaolo.com, Home page>Link veloci>Modulistica - da inviare 
debitamente sottoscritto e in formato pdf - alla casella 
                                            iscrizioniexgruppoubi@alintesasanpaolo.com;  
▪ gli ex Dipendenti del Gruppo UBI -in pensione o in esodo ante accordo 29 settembre 2020- 
presentando domanda di iscrizione a condizione che, al 12 aprile 2021, fossero iscritti ai Circoli 
dell’ex Gruppo UBI o ad uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI, ovvero fossero beneficiari 
delle prestazioni di assistenza sanitaria previste per i pensionati dell’ex Gruppo UBI. 
Per iscriversi gli interessati sono tenuti a  
1. compilare e stampare il Modulo (in versione editabile) disponibile sul sito 
 www.alintesasanpaolo.com, in home page>Link veloci>Modulistica> avendo cura di apporre le 
firme anche per attestare la presa visione dell’informativa Privacy e di allegare il Modulo SDD se 
titolari di conto corrente presso una Banca non del Gruppo Intesa Sanpaolo  
2. inviare - entro e non oltre il 31 ottobre 2021 - il modulo - debitamente sottoscritto e in formato 
pdf - alla casella 
                                          iscrizioniexgruppoubi@alintesasanpaolo.com.  
        Alla ricezione di tale modulistica l'Area Operativa dell'Associazione provvederà a censire i 
dati del Socio che richiede l’iscrizione ed a inviare via mail la password con cui sarà possibile 
accedere all'Area Socio nel sito www.alintesasanpaolo.com. 
 A seguire, direttamente in autonomia, dall’Area Personale del sito il Socio Ordinario potrà 
iscrivere i propri familiari , attivare l'invio delle Newsletter, nonchè iscriversi a Gruppi Territoriali 
e/o Sezioni di interesse, aderire a iniziative, chiedere servizi, contributi e agevolazioni ecc. 

La quota associativa è pari a 10 euro all’anno.  
 Nella lettera viene inoltre ribadito che: “’iscrizione ad ALI dà titolo all’applicazione delle 

condizioni agevolate del Gruppo ISP - tempo per tempo vigenti - a favore di esodati o pensionati 
per coloro che - già soci di uno dei CRAL dell’ex Gruppo UBI - non risultino però iscritti anche ad 
uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI o beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria 
previste per i pensionati o esodati dell’ex Gruppo UBI.” 

 
Per facilitare chi avesse problemi a scaricare il modulo editabile, si allega in formato PDF 

quello riferente a  “Richiesta di adesione socio ordinario in quiescenza o esodo ante accordo 
29/09/2020  -provenienza ex UBI-Banca”. 

 
Cordiali saluti 

il Presidente 
 P. Venturino 


