Convenzioni

Convenzioni CAAF
Tutela Sindacale
Case vacanze

Sicilia, Sardegna e Val di Fassa

Consulenze gratuite

Polizze omaggio per gli iscritti
Centro servizi

Centro Servizi Fabi
Lecco e provincia
Viale Dante, 14
tel. 0341 363 174 - fax 0341 362 110
sab.lc@fabi.it - www.fabilecco.it

Nasce la Fabi, fondata
da bancari che volevano
• un sindacato non legato
ai partiti politici: quindi autonomo.
• rispettoso del pensiero di tutti i suoi iscritti:
quindi democratico e libero.
• attento al mondo del lavoro: quindi solidale.

1948
1949
La Fabi firma da sola il primo
contratto collettivo nazionale di
lavoro per tutti i bancari.

1951

1962

La Fabi ancora una volta
da sola, realizza l’accordo
sulla scala mobile per il
settore del credito.

La Fabi sigla il miglior
contratto del decennio per la categoria.
Alcune acquisizioni:
• aumento del 9%
• parità salariale tra uomo e donna.

1968
La Fabi con le altre OO.SS. firma
il contratto nazionale che prevede
l’inizio della Contrattazione
Integrativa Aziendale.

1970

La Fabi con le altre OO.SS.
raggiunge un accordo che apre un’epoca nuova.
Si aboliscono le gabbie salariali;
si introducono gli automatismi di carriera;
si prevede una trattativa sul modo di lavorare in banca.

1974
È l’anno dell’unità sindacale.
La Fabi e le organizzazioni
confederali costituiscono
la Federazione Lavoratori Bancari.
Essa vivrà fino al 1983.

1983
La Fabi dissente sull’apertura dello sportello
al pomeriggio prevista nel contratto nuovo.
Si rompe il rapporto unitario.

1987
1990

La Fabi e le altre OO.SS.
siglano il CCNL che
allarga la competenza
del contratto nello spirito
di solidarietà e di
concreto rafforzamento
della categoria.

La Fabi aderisce alla FIET che
raggruppa 317 sindacati di 100
Paesi e rappresenta oltre nove milioni di lavoratori.
La Fabi compie 60 anni!
Come primo sindacato del settore
del credito, nel rispetto dei propri
ideali e con l’impegno quotidiano, è una certezza
per tutti i bancari.

La Fabi anche con te è tesa verso altri traguardi per
migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte le
colleghe ed i colleghi del credito.
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2008
2013

La Fabi
per i bancari
Sei iscritto alla Fabi?
Hai scelto bene! La FABI - il sindacato più rappresentativo nel mondo del credito - dà ai propri associati
una vasta gamma di tutele, coperture, servizi, convenzioni e consulenze.
Affinché tu possa apprezzare pienamente la scelta che
hai fatto ti riassumiamo quello che la tessera FABI ti
garantisce. La prima tutela, la più importante, è la tutela sindacale nella forma più ampia e completa. La
puoi verificare tutti i giorni dall’operato dei nostri attivisti sindacali nei vari posti di lavoro. Ma anche dalla
sua storia.

Non sei iscritto alla Fabi?
Leggi con attenzione le pagine di questo libretto.Troverai le opportunità che ti offriamo. Parla con un nostro rappresentante sindacale nella tua Banca. Capirai
l’impegno, la coerenza e la forza della FABI.

La FABI
è in Viale Dante, 14
Tel. 0341 363 174
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I nostri
rappresentanti
sindacali
Segreteria provinciale
DELL’ORO LUCA
CRESPI EFRANO
BARTESAGHI CARLO
GALLI GIOVANNI
MAZZA MICHELA

Segretario Coordinatore
e-mail sab.lc@fabi.it
Segretario Amministrativo
e-mail sab.lc@fabi.it
e-mail bartesaghi.carlo@tiscali.it
e-mail giogalli@alice.it
e-mail michela.mazza@intesasanpaolo.com

BANCA DELLA VALSASSINA - CREDITO COOPERATIVO
CANEPARI AMBROGIO CREMENO
T. 0341.996335
BANCA INTESA SAN PAOLO
CALIMANO RAMINI ROSI OGGIONO
CASTAGNA TIZIANA
LECCO P.ZA MAZZINI
FUMAGALLI MAURIZIO GALBIATE
GIAMBRUNO ANNAMARIA BEVERATE
MANTELLA LILIANA
LECCO VIA CAVOUR
MAZZA MICHELA
LECCO VIA CAVOUR
VALNEGRI PIERA
CALOLZIOCORTE

T. 0341.578748 Cell. 335.6233285
T. 0341.472211
T. 0341.240473
T. 039.9273041
T. 0341.278911
T. 0341.278911 Cell. 338.7878768
T. 0341.636611

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CODEGA FABIO
LECCO

T. 0341.356511

BANCA POPOLARE DI BERGAMO
COGLIATI CLAUDIO
CALOLZIOCORTE
BONETTI LODOVICO
LECCO

T. 0341.601611
T. 0341.357011

BANCA POPOLARE DI MILANO
PENATI DANIELE
Cell. 339.8994245
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BARTESAGHI CARLO
LECCO

T. 0341.363174

BANCA POPOLARE LECCHESE
FERRERI REINALDO
LECCO

T. 0341.357536

CARIPARMA
DEMONTIS ADA

T. 039.5320112
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BRIVIO

Cell. 348.3201514

CREDITO VALTELLINESE
PEREGO GIANCARLO
LECCO AG.3

T. 0341.251965

DEUTSCHE BANK
ANDREOLI PIERGIORGIO
CORNEO TIZIANO

LECCO MERIDIANE T. 0341.234308
LECCO MERIDIANE T. 0341.234250

XEROX SPA
GHIGLIONE GIORGIO

CALCO

T. 039.9274488

EQUITALIA ESATRI SPA
DENTI FREDIANO
LECCO
DI TURI ALBERTO
LECCO
SIRONI PIETRO
LECCO

T. 0341.286558
T. 0341.286558
T. 0341.299239

UNICREDIT BANCA
DELL’ORO LUCA
GALLI GIOVANNI

LECCO
LECCO

T. 0341.363174
T. 0341.363174

PENSIONATI
CRESPI EFRANO
COGLIATI GAETANO
PANZERI ARMANDO
SPREAFICO BIAGIO
VIGANO’ GIOVANNI

T. 039.6021141
T. 0341.498131
T. 0341.281780
T. 0341.249832
T. 0341.682042

Cell. 349.4672962

Cell. 335.7218265
Cell. 335.6816809

Presentaci
un nuovo iscritto
ti regaliamo
un buono sconto
dal valore di

Euro 50
da utilizzare per i servizi forniti dal Centro Servizi Fabi di Lecco.
L’avente diritto deve farne richiesta al momento dell’adesione alla FABI da parte del
collega che ci ha presentato.Il“Socio presentatore”potrà utilizzare il buono per le Casevacanze in montagna e al mare, oppure in occasione della stesura dei modelli fiscali
per parenti e amici.
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Tutela sindacale
Nella forma più ampia e completa. Essa è al centro della
nostra attività. A tutti i livelli. Dai contratti di lavoro
ai problemi che riguardano la tua vita
di lavoratrice e di lavoratore.

Polizze gratis
I nostri iscritti usufruiscono gratuitamente della Polizza RC della famiglia. I nostri
iscritti pensionati oltre alla polizza RC della famiglia fruiscono della Polizza infortuni
pensionati. Il valore commerciale di queste polizze supera abbondantemente il costo
del contributo sindacale annuale.

Polizza cassieri
I nostri iscritti cassieri che vogliono operare con la massima tranquillità possono aderire alla Polizza RC cassieri convenzione nazionale Fabi- Biverbroker. La polizza offre le
migliori condizioni di mercato, soprattutto se confrontate con quanto offrono le altre
Organizzazioni Sindacali.
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Consulenza fiscale
Attraverso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF FABI SRL) per i nostri iscritti e familiari la dichiarazione dei redditi non è più un problema. Dal mod.730
e UNICO al modello ICI, l'ISEE e l'ISEEU, i modelli RED e DETRA per gli Enti pensionistici,
insomma tutti coloro che si sono rivolti a noi hanno risolto come muoversi tra i mille
trabocchetti delle varie dichiarazioni. L'iscritto Fabi e il suo coniuge hanno diritto alla
gratuità per la compilazione del modello 730; quote modeste sono richieste alle altre
tipologie di familiari.

Successioni e locazioni
A partire dall'anno 2013 per gli iscritti e loro familiari saremo in grado di offrire applicando tariffe molto competitive i servizi di assistenza compilazione dichiarazione di
successione e registrazione telematica contratti di locazione.

Tutela e consulenza assicurativa
Riguarda l’assistenza di un esperto alla stipula, interpretazione, scelta tra polizze di
Compagnie diverse, comportamento da tenersi al verificarsi dell’evento, tutela globale e gratuita per il recupero delle somme dovute dalle Assicurazioni per qualsiasi titolo di danno.

Consulenza Legale
Per qualsiasi problema di natura legale concernente o non il rapporto di lavoro.Per fornire ai propri iscritti la concreta possibilità di potersi rivolgere a seri e capaci professionisti esperti nei vari campi abbiamo attivato convenzioni con legali di provata
esperienza in diritto civile e penale.Tale convenzione consente la consultazione gratuita e, nella necessità di attivare azioni, l’applicazione di parcelle modiche.

Settori di consulenza
Oltre alla possibilità di rivolgersi a studi legali specializzati in
materia di diritto del lavoro, Fabi Lecco, sensibile alle esigenze dei propri iscritti, ha deciso di attivare nuove convenzioni con professionisti specializzati in successioni,
separazioni/divorzi, risarcimento danni (sinistri, infortuni, vizi
e difetti costruttivi ecc.), pratiche condominiali, edilizia ed urbanistica, recupero crediti, rapporti con la Pubblica Amministrazione (accesso agli atti amministrativi, tasse-imposte,
multe-contravvenzioni, ecc.). Tali convenzioni offrono la garanzia di poter contare su tariffe agevolate e di poter comunque ottenere preventivamente ed in via gratuita un
parere direttamente dal professionista.
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Consulenza notarile
Chi ha acquistato una casa, ha ricevuto un’eredità, ha voluto scrivere testamento sa
quanto importante sia avere un parer prima di dover scegliere. Abbiamo attivato con
un affermato studio notarile un’apposita convenzione, dove i nostri iscritti possono rivolgersi per i chiarimenti necessari gratuitamente e seguiti nella stesura dei vari atti
a prezzi di favore.

Consulenza previdenziale
Assistenza per pensioni, pratiche di reversibilità, riscatto contributi figurativi, ecc. La
consulenza non si limita a seguire la fase preparatoria ma, anche dopo il pensionamento, a verificare l’esattezza della pensione. Il servizio è completamente gratuito ed
è svolto in collaborazione con il Patronato ACLI.

Consulenza immobiliare
per inquilini e piccoli proprietari
Può riguardare stime e perizie, pratiche per interventi edilizi e urbanistici, operazioni
topografiche, divisioni, frazionamenti, cessioni e visure catastali, beneficio fiscale del
36%/41% per ristrutturazioni edilizie, registrazione contratti d’affitto. Per queste pratiche abbiamo stipulato una convenzione con uno studio tecnico a cui gli iscritti possono rivolgersi. Consulenza con la collaborazione di un Sindacato
inquilini per quanto concerne i contratti convenzionati per i benefici fiscali sui contratti d’affitto e i rapporti tra inquilino e proprietà. Convenzione con ASPPI (Associazione Sindacale
Piccoli Proprietari Immobiliari) per tutte le problematiche
inerenti la casa.

Tutela consumatori
Consulenza con la collaborazione di una nota Associazione di Consumatori per far valere i tuoi diritti di
cittadino consumatore e per assisterti anche legalmente per combattere i soprusi
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Le nostre

gpreratis
tutti

gli iscritt
i Fabi

Polizze assicurative
Polizza Responsabilità Civile della Famiglia
ASSICURATI - Associati alla FABI compresi i componenti del nucleo familiare. La garanzia si intende operante a favore dell’intero nucleo familiare anche quando l’assicurato/iscritto non riveste il ruolo di capofamiglia.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per danni cagionati a terzi,persone e cose,in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:
 Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le
dipendenze
 Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti
 Esercizio di tutte le attività del tempo libero
 Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni
sportive, ecc.
 Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del C.C.
 La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio
 Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al
csd."Decreto Sirchia")
 Danni da spargimento di acqua in genere

FRANCHIGIE E SCOPERTI
ESTENSIONE TERRITORIALE
MASSIMALE UNICO
DENUNCIA DI SINISTRO

€ 50,00
Mondo intero
€ 250.000,00

La denuncia,predisposta dal bancario/assicurato su lettera,deve essere indirizzata a mezzo raccomandata (anticipandola a
mezzo fax al n.02/86463845 a Biverbroker Srl - Via Carducci 37 - 20123 Milano tel.02-8055007 - c.a. Sig.a Alessandra entro massimo n.3 giorni (pena non risarcibilità del danno da parte degli Assicuratori art.1915 C.C.) dall'evento sinistro
o dal giorno in cui lo stesso bancario/assicurato ne è venuto a conoscenza.
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A TUTTI GLI ISCRITTI FABI DI LECCO
Si rinnova, anche per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, l’impegno della
FABI per garantire ai propri associati adeguate e convenienti coperture assicurative, in particolare per i rischi connessi all’attività professionale.
L’analisi dell’articolata tematica, responsabilmente affrontata unitariamente da
tutte le Organizzazioni Sindacali del settore, ha portato alla condivisa definizione
di parametri e contenuti di polizza uniformi, con l’impegno di ciascuna Organizzazione di proporli ai propri associati, evitando di utlizzarele coperture assicurative
quale improprio strumento di “propaganda” e proselitismo.

Polizza Responsabilità Civile
dipendenti bancari
ASSICURATI
Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti
iscritti alla FABI del settore creditizio, assicurativo e delle riscossioni.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi
siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge e di contratto
a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso
l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di
compiti di ufficio o di incarichi affidatigli
e svolti nella loro qualità di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di colpa
grave così come stabilito dalle previsioni
contrattuali e dall'art.5 a Legge n.190 del
1985.
L’assicurazione opera anche nel caso in
cui l’Istituto/Azienda, dopo aver risarcito
il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.
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A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
 Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al
portatore
 Rischi connessi con la concessione di
prestiti, mutui e fidi.
 Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni
con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari,taglio cedole, pagamento di titoli trafugati,
mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni
e segnalazioni di non pagato di assegni,
pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
 Danni cagionati a terzi, durante lo
svolgimento delle loro mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle
attrezzature in affidamento.
 La Compagnia assume fino a quando ne
ha interesse la gestione delle vertenze,
tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a
seguito di danni cagionati nell’espleta-

mento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
dall’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’Assicurazione a condizione
che tali richieste siano conseguenti a
comportamenti colposi non conosciuti e
posti in essere non oltre 2 anni prima del-

l’adesione del dipendente assicurato alla
presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione
della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10%
con franchigia minima
di € 125,00
Per l’adesio
ne
max € 2.500
telefona al
per sinistro.
n° 0341.363
174
o consulta il
sito
www.fabile
TABELLE MASSIMALI DI GARANZIA E RELATIVI PREMI
cco.it
R.C. Patrimoniale 1.1.2013 - 31.12.2013
Massimali

Premio 12 mesi

Ipotesi 1C

€ 25.000,00 per sinistro / € 75.000,00 per periodo

€ 20,00

Ipotesi 2C

€ 60.000,00 per sinistro / € 120.000,00 per periodo

€ 58,00

Ipotesi 3C

€ 100.000,00 per sinistro / € 100.000,00 per periodo

€ 90,00

Ipotesi 4C

€ 100.000,00 per sinistro / € 200.000,00 per periodo

€ 120,00

Ipotesi 5C

€ 200.000,00 per sinistro / € 400.000,00 per periodo

€ 140,00

Ipotesi 6C

€ 350.000,00 per sinistro / € 500.000,00 per periodo

€ 165,00

Ipotesi 7C

€ 500.000,00 per sinistro / € 500.000,00 per periodo

€ 190,00

Ipotesi 8C

€ 750.000,00 per sinistro / € 750.000,00 per periodo

€ 335,00

Ipotesi 9C

€ 1.000.000,00 per sinistro / € 1.000.000,00 per periodo

€ 445,00

R.C. Patrimoniale 1.1.2013 - 31.12.2013 9 o 6 mesi effettuate nel periodo
1.1.2013 - 31.12.2013 (opzione riservata ai lavoratori a tempo non determinato)
Massimali
Ipotesi 1C
Ipotesi 2C
Ipotesi 3C
Ipotesi 4C
Ipotesi 5C
Ipotesi 6C
Ipotesi 7C

€ 25.000,00 per sinistro
€ 75.000,00 per periodo
€ 60.000,00 per sinistro
€ 120.000,00 per periodo
€ 100.000,00 per sinistro
€ 100.000,00 per periodo
€ 100.000,00 per sinistro
€ 200.000,00 per periodo
€ 200.000,00 per sinistro
€ 400.000,00 per periodo
€ 350.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per periodo
€ 500.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per periodo

Premio 9 mesi

Premio 6 mesi

€ 18,00

€ 12,00

€ 54,00

€ 35,00

€ 62,00

€ 45,00

€ 100,00

€ 82,00

€ 117,00

€ 92,00

€ 135,00

€ 106,00

€ 155,00

€ 127,00
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Parliamo di Responsabilità Civile
del bancario...
Importante: quando la banca ti chiede i danni la Primissima cosa da fare è avvisare immediatamente il sindacato provinciale
COSA È INOLTRE UTILE SAPERE:
1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che:“Il datore di
lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni
contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”.
2. I CCNL di settore (art.35 vigente CCNL ABI; art.43 vigente CCNL BCC), richiamandosi
alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità
civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della
colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).
3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio
dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione
aziendale.
4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza
dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la
colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa
lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa - la prevalenza della norma di
legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).
5. Le polizze assicurative del tipo RC Professionale (tra queste anche quella messa a
disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione della previsione di legge di cui al punto 1, possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda
ove si rilevino gli estremi dell’art. 5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore.
6. Le polizza RC Professionale stipulata dalla FABI per i propri associati, pone a carico
della Compagnia di assicurazione anche le spese legali (per un importo fino ad un
quarto del massimale assicurato. Esempio: massimale RC Professionale €
100.000,00 = spese legali a carico della Compagnia: max € 25.000,00) relative ala
difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro.
7. La polizza RC professionale, seppur risarcendo un ridottissimo numero di sinistri,
continua ad avere esiti assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva
abitudine delle banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al
proprio personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle
norme fissate dalla Legge 190/85.
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Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere
di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale.
 A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che
li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle
disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.
 A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e
formulate per iscritto ai sensi dell'articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo
che l'Azienda è tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro per spiegare
le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che l'incontro si svolga con la
partecipazione di un rappresentante sindacale.Solo successivamente l'azienda può
adottare il provvedimento disciplinare.
 Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di
confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e
sulle disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun documento per non pregiudicare in alcun modo i
propri diritti.
 A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre
unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.

Polizza infortuni pensionati ed esodati
Pensionati e lavoratori esodati iscritti alla FABI e iscritti SNAPROFIN
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI
Copertura 24 ore su 24
Somma assicurata per caso Morte
Somma assicurata per caso Invalidità Permanente
Somma assicurata per inabilità temporanea

€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 5,00

Condizioni particolari sempre operanti
Operatività mondo intero
 Deroga denuncia altre coperture assicurative
 Deroga denuncia difetti fisici
 Applicazione tabella Inail
 Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi
 Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)
 Estensione ad attività e sports solo a carattere ricreativo
 Limite di età anni 80
 Franchigia su invalidità permanente 3%
 Invalidità permanente 60 = 100


Durata: 01.01.2013 - 31.12.2013
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Polizza Responsabilità Civile cassieri
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi
siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di
appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Cassiere,
comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico
Bancomat.
Pertanto premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta
servizio in qualità di cassiere presso un
Istituto di Credito e Risparmio, con la
presente polizza la Società si impegna a
rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o

Richiedi
la scheda d
i adesione
al n° 0341.3
63174
o scaricala
direttamen
te
dal nostro si
to
www.fabile
cco.it

valori - conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio
della sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da
prescritti controlli di Banca, che abbiano
comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del CCNL
della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.
PERSONE ASSICURATE
Si intendono assicurati gli Aderenti al
Sindacato FABI che richiedono la copertura.
DECORRENZA
DELLE SINGOLE ADESIONI
La garanzia ha effetto dalle successive
ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato ha
sottoscritto la scheda personale di adesione e pagato l'importo di premio dovuto a mezzo bonifico bancario a favore
Biverbroker Srl.
MODALITÀ DI DENUNCIA
VIA INTERNET
E PAGAMENTO DEI SINISTRI
All’atto di una eventuale deficienza di
cassa, l’Assicurato deve immediatamente
(massimo 15 giorni dalla data del sini-
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stro) denunciarlo tramite la propria struttura sindacale periferica - SAB di Lecco
(tel.0341-363174); la denuncia deve essere effettuata esclusivamente via internet, tramite l’apposita AREA RISERVATA e
deve essere successivamente seguita
dall’invio a mezzo fax o posta di tutti i
documenti cartacei richiesti (sotto indicati). I sinistri riconducibili alla RC Cassieri
saranno gestibili esclusivamente via
WEB, per il tramite del Sindacato Fabi di
Lecco, attraverso un itinerario guidato sul
sito Internet della Biverbroker (www.biverbroker.it), dal momento della denuncia fino alla sua liquidazione. Potrai
quindi seguire minuto per minuto e con
ogni tutela sul piano della privacy - fino
alla liquidazione - l'istruttoria della tua

pratica. I documenti cartacei dovranno
successivamente essere inviati per posta
o via fax.

TABELLA POLIZZA CASSIERI FABI
Tabella polizza cassieri Fabi 12 mesi 1.1.2013 - 31.12.2013
Massimale per sinistro
e anno assicurativo

Premio periodo
Franchigia
1.1.2013 - 31.12.2013

Ipotesi 1A

€ 6.000,00

€ 115,00

Ipotesi 2A

€ 10.000,00

€ 135,00

1° sin 80, 2° sin 80,
3° sin e succ 155
1° sin 100, 2° sin 200,
3° sin e succ 200
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Per i cassieri c’è anche la possibilità di abbinare le due polizze: Rischi di Cassa e Responsabilità Civile del Bancario (con massimali ridotti) ad un costo leggermente contenuto rispetto alla sommatoria delle due coperture.
TABELLE POLIZZA CASSIERI FABI + POLIZZA RC PROFESSIONALE BANCARI
Tabella polizza cassieri Fabi + Rc patrimoniale 12 mesi 1.1.2013 - 31.12.2013
Massimale per sinistro
e anno assicurativo

Premio periodo
Franchigia
1.1.2013 - 31.12.2013

Ipotesi 1B

Ammanco cassa: € 6.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 25.000,00 per sinistro,
€ 75.000,00 per anno

€ 135,00

Ipotesi 2B

Ammanco cassa: € 10.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 25.000,00 per sinistro,
€ 75.000,00 per anno

€ 155,00

Ipotesi 3B

Ammanco cassa: € 6.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 60.000,00 per sinistro,
€ 120.000,00 per anno

€ 165,00

Ipotesi 4B

Ammanco cassa: € 10.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 60.000,00 per sinistro,
€ 120.000,00 per anno

€ 185,00

Ipotesi 5B

Ammanco cassa: € 6.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 100.000,00 per sinistro
e per anno

€ 187,00

Ipotesi 6B

Ammanco cassa: € 10.000,00
per anno e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 100.000,00 per sinistro
e per anno

€ 205,00
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AMMANCO CASSA
Ipotesi 1,3,5
€ 80,00 per i primi
due sinistri elevata
ad € 155,00 per i
successivi
Ipotesi 2,4.6
€ 100,00 per il
primo sinistro
elevata ad € 200,00
per i successivi
RC PATRIMONIALE
Per ogni sinistro si
applica una franchigia del 10% con un
minimo di € 125,00
ad un massimo
di € 2.500,00

TABELLA POLIZZA CASSIERI FABI
RISERVATE AI LAVORATORI A TEMPO NON INDETERMINATO
Tabella polizza cassieri Fabi 9 o 6 mesi
effettuate nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2013
Massimale per sinistro
e anno assicurativo

Premio
9 mesi

Premio
6 mesi

Ipotesi 1A

€ 6.000,00

€ 95,00

€ 69,00

Ipotesi 2A

€ 10.000,00

€ 110,00

€ 81,00

Franchigia
1° sin 80, 2° sin 80,
3° sin e succ 155
1° sin 100, 2° sin 200,
3° sin e succ 200

TABELLA POLIZZA CASSIERI FABI+POLIZZA RC PATRIMONIALE
RISERVATE AI LAVORATORI A TEMPO NON INDETERMINATO
Tabella polizza cassieri Fabi+Rc patrimoniale 9 o 6 mesi
effettuate nel periodo 1.1.2013-31.12.2013
Massimale per sinistro
e anno assicurativo

Ipotesi 1B

Ammanco cassa:
€ 6.000,00 per anno
e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 25.000,00 per sinistro,
€ 75.000,00 per anno

Ipotesi 2B

Ammanco cassa:
€ 10.000,00 per anno
e per sinistro
RC Patrimoniale:
€ 25.000,00 per sinistro,
€ 75.000,00 per anno

Premio
9 mesi

€ 105,00

€ 125,00

Premio
6 mesi

€ 82,00

€ 95,00

Franchigia
AMMANCO CASSA
Ipotesi 1 € 80,00
per i primi due
sinistri elevata
ad € 155,00 per i
successivi
Ipotesi 2 € 100,00
per il primo sinistro
elevata ad € 200,00
per i successivi
RC PATRIMONIALE
Per ogni sinistro si
applica una franchigia del 10% con un
minimo di € 125,00
ad un massimo
di € 2.500,00
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730UNICO
IMU
Nessun problema!
Facciamo tutto noi
Ringraziamo i 2645 utenti del Caf Fabi (di cui 800 colleghi bancari del territorio lecchese) che si sono avvalsi lo scorso anno del nostro servizio. Per quest’anno auspichiamo un’ulteriore crescita delle adesioni, vista la nostra scelta di
estendere la gratuità del servizio al coniuge.
Scegliere il Centro di Assistenza Fiscale, che la FABI mette a disposizione dei lavoratori e pensionati, significa affidarsi a mani esperte, significa avere riguardo per la competenza, significa garanzia di serietà, professionalità,
riservatezza.
Puoi utilizzare il C.A.A.F. FABI anche per i tuoi familiari non a carico, parenti ed amici. Compila il modello di adesione e consegnalo ai nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali o direttamente al Centro Servizi Fabi

Il nostro servizio di consulenza







STESURA COMPLETA DEL MOD. 730 dietro presentazione degli originali dei
documenti richiesti con apposito elenco che verrà fornito nel mese di marzo a
tutti gli aderenti al CAAF.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 IMU con relativi conteggi già pronti per il
pagamento.
SERVIZIO A DOMICILIO: verremo direttamente nel tuo ufficio in banca a ritirare gli originali dei documenti da inserire nell’apposita cartellina che ti verrà
anticipatamente fornita. Entro il mese di giugno ti riporteremo il modello 730
elaborato dal CAAF con l’eventuale acconto IMU di giugno. Il saldo IMU di dicembre ti verrà recapitato prima della scadenza.
IL TUTTO SENZA FARTI PERDERE GIORNI DI FERIE O ORE DI PERMESSO!
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La Legge di Stabilità (quella che fino a poco tempo fa era l’annuale legge Finanziaria) votata dal Parlamento lo scorso mese di novembre 2011 – nella subdola logica
dei cosiddetti tagli orizzontali alla spesa pubblica – ha stabilito la drastica riduzione
dei compensi dovuti ai CAAF per la gestione dei modelli 730 annuali nell’ordine del
23-25% rispetto ai valori attuali.
Per quanto sopra detto abbiamo dovuto rivedere le tariffe a partire dal 2012. Per
l’anno 2013 abbiamo mantenuto le stesse tariffe dello scorso anno che, ricordiamo,
rimangono super competitive se confrontate con i corrispettivi che vengono richiesti da altri Caaf.
Un motivo in più per scegliere il Caaf Fabi e consigliarlo a parenti, amici e conoscenti.

Tariffe 730 anno 2013 - Centro Servizi Fabi Lecco
Iscritti Fabi e coniugi
Figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri
Altri familiari
Esterni (solo mod. 730)

GRATIS
€ 10
€ 30
€ 60

Tariffe IMU anno 2013 - Centro Servizi Fabi Lecco
Iscritti Fabi e coniugi
Figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri
fino a 2 immobili
Altri familiari fino a 2 immobili
Esterni fino a 2 immobili
Figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri
oltre 2 immobili
ltri familiari oltre 2 immobili
Esterni oltre 2 immobili

GRATIS
€5
€5
€5
€5
€5
€5

Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale è possibile compilare il modello Red-Inps e la Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di ottenere l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) e il modello ISEEU richiesto dalle Università
per determinare la fascia d'appartenenza per le tasse e contributi.

Il servizio è gratuito
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Successioni
Nell’ottica di ampliamento dei nostri servizi, siamo lieti di informare i nostri associati che
a partire dall’anno 2013 saremo in grado di offrire il nuovo servizio di:

Assistenza compilazione dichiarazione di successione
La successione è l’evento attraverso il quale uno o più soggetti subentrano ai beni di cui
era titolare un’altra persona.Gli obblighi e gli adempimenti che restano a carico degli eredi
sono la dichiarazione di successione, per quanto riguarda tutti i beni e i diritti trasferiti
per causa di morte, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali sui beni immobili
oltre che l’imposta di successione su tutti i beni. Nella maggior parte dei casi non è necessario l’intervento di un notaio e pertanto anche un contribuente vi può provvedere
autonomamente. La presentazione della denuncia di successione deve avvenire entro 12
mesi dalla data della morte; entro tale data uno degli eredi deve firmare la documentazione, auto liquidare alcune imposte e presentare la dichiarazione all’Ufficio del Registro
competente. Dopo 30 giorni dalla presentazione della successione, bisognerà presentare
la voltura all’Agenzia del territorio per intestare gli immobili agli eredi.
Come può essere la successione?
 Testamentaria: nel caso in cui un soggetto lasci uno scritto attraverso il quale abbia disposto delle proprie sostanze.
 Legittima: in questo caso, la legge determina un sistema completo di categorie suscettibili, che vanno dai parenti più stretti (coniuge, figli, ecc.) fino allo Stato. Nel caso in cui
i coniugi, al momento della morte, risultino separati, il coniuge sopravvissuto vanta gli
stessi diritti successori di un coniuge non separato.
Quali imposte si devono pagare?
L’eventuale imposta di successione verrà applicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate su tutto il patrimonio ereditario con previsione di franchigie a seconda della tipologia di erede.
Coniuge e parenti in linea retta
4% con franchigia di 1.000.000 Euro per erede
Fratelli e sorelle
6% con franchigia di 100.000 Euro per erede
Parenti fino al 4° grado
6% senza franchigia
Altri soggetti
8% senza franchigia
Le imposte ipotecarie e catastali devono essere pagate in auto liquidazione prima della
presentazione della dichiarazione di successione
Bene immobile prima casa imposta ipotecaria 168 Euro
Bene immobile prima casa imposta catastale
168 Euro
Altri beni immobili imposta ipotecaria
2% con un minimo di 168 Euro
Altri beni immobili imposta catastale
1% con un minimo di 168 Euro
Tributi speciali e compensi
Variabili in base alla pratica
e all’Ufficio competente

LECCO 20

convenzioni 2013

Quali documenti servono?
 Certificato di morte
 Autocertificazione stato di famiglia del de cuius riportante i dati anagrafici e di residenza
 Autocertificazione stato di famiglia degli eredi riportante i dati anagrafici e di residenza
 Copie dei documenti e codice fiscale del de cuius e degli eredi
 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per eredi del defunto
 Visure catastali dei fabbricati e dei terreni
 In presenza di terreni Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune
 Copia atti di provenienza immobili e terreni (per rilevare eventuali diritti)
 Lettera banca consistenza conto corrente, deposito titoli intestati/cointestati al de cuius
alla data del decesso
 In presenza di rinuncia all’eredità Originale o copia autentica del verbale di rinuncia
 Eventuali atti di beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita
 Donazioni o liberalità effettuate dal de cuius agli eredi
Se il defunto era solo usufruttuario?
In questo caso non va presentata la dichiarazione di successione, ma il nudo proprietario
dovrà presentare obbligatoriamente la voltura per la riunione di usufrutto.
Le nostre tariffe

Servizi

Iscritti e parenti 1° grado

Altri parenti

Prezzo base per la casa di abitazione + box
(comprensivo di una voltura) (max 5 eredi)

Euro 250

Euro 300

Maggiorazione per ogni fabbricato/terreno in più

Euro 20

Euro 25

Maggiorazione per più di 5 eredi

Euro 20

Euro 25

Maggiorazione per ogni domanda di voltura in più

Euro 40

Euro 50

Istanza ai sensi della L.154

Euro 40

Euro 50

Istanza catastale

Euro 20

Euro 25

Rinuncia all’eredità

Euro 20

Euro 25

Riunione di usufrutto

Euro 80

Euro 100

• Le tariffe esposte escludono tutte le imposte e le spese sostenute per
conto del cliente.
• Le tariffe esposte si intendono fino al totale dell’asse ereditario di
300.000 Euro.
• Da 300.000 a 500.000 € attivo ereditario alle tariffe si applicherà la
maggiorazione del 20%
• Oltre 500.000 € attivo ereditario alle tariffe si applicherà la maggiorazione del 30%

Il servizio viene svolto solo su appuntamento
da concordare con i nostri uffici.
Tel.0341-363174

LECCO 21

convenzioni 2013

Locazioni
Nell’ottica di ampliamento dei nostri servizi, siamo lieti di informare i nostri associati che
a partire dall’anno 2013 saremo in grado di offrire il nuovo servizio di:

Registrazione telematica contratti di locazione
Il Centro Servizi Fabi offre ai propri associati e familiari il servizio di predisposizione dei
contratti di locazione, nella modalità ordinaria o con l’opzione per la cedolare secca.
Non è infatti più necessario recarsi in banca per il pagamento delle imposte di registro, né
consegnare e successivamente ritirare il contratto di locazione all’Ufficio del Registro.
È sufficiente rivolgersi ai nostri uffici per:
Essere assistiti nella scelta della tipologia contrattuale
che meglio si addice alle proprie esigenze, oltre che nella
scelta della tassazione più conveniente (ordinaria o cedolare secca);
 ritirare copia del contratto di locazione;
 dopo aver individuato le imposte dovute (se si effettua la
tassazione ordinaria, nulla è dovuto nel caso di scelta
della cedolare secca), effettuare in tutta sicurezza il pagamento delle stesse, tramite un ordine di addebito sul
proprio conto corrente;
 effettuare la registrazione del contratto di locazione, attraverso l’invio telematico dello stesso a cura del Caf Fabi.


Per i successivi periodi:
 effettuare il pagamento telematico delle imposte per le annualità successive;
 optare per il regime della cedolare secca;
 effettuare la proroga/risoluzione del contratto
Le nostre tariffe

Servizi

Iscritti e parenti 1° grado

Altri parenti

Stipula e registrazione iniziale
del contratto e invio telematico

Euro 70

Euro 80

Invio telematico del contratto già redatto

Euro 25

Euro 30

Pagamento annualità successive

Euro 10

Euro 15

Opzione cedolare secca

Euro 20

Euro 25

Risoluzione anticipata

Euro 20

Euro 25

Il servizio viene svolto solo su appuntamento
da concordare con i nostri uffici. Tel.0341-363174
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Prima vai in

vacanza

al mare
o in montagna

poi paghi in 3 mesi senza interessi
Le nostre vacanze sono:

 Val di Fassa

 Costa Paradiso
 Ispica Sicilia

 Calasetta

 Villasimius

Il Centro Servizi Fabi di Lecco vi offre la
possibilità di trascorrere vacanze estive al
mare o in montagna a prezzi incredibili e
con la possibilità di rateazioni senza interessi.
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà l’acconto alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre
rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.
I periodi rimasti liberi sono visibili sul
nostro sito internet www.fabilecco.it
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Val di Fassa
...il fascino delle dolomiti
Anche quest’anno siamo lieti di offrire ai nostri
associati e loro familiari un appartamento a
prezzi altamente competitivi (40-50% in
meno rispetto ai normali valori di mercato),
all’interno del favoloso circuito del Dolomiti
Superski.
Pozza di Fassa, nota località turistica internazionale è situata a 1320 metri d’altitudine, al centro
delle Dolomiti a 330 Km da Lecco, è l’ideale
punto di arrivo per una piacevole vacanza invernale ed estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un dubbio che assale il turista che visita questa magnifica valle. Un giorno si può sciare ai piedi del
Catinaccio, l’indomani ai piedi del Sassolungo e
l’indomani ancora ci si può avventurare nel Sella
Ronda con il giro di quattro passi dolomitici e,
per gli instancabili, sciata serale dalle 21.00 alle
23.00 proprio a Pozza di Fassa.
L’appartamento è situato nel pieno centro di
Pozza di Fassa, a poche decine di metri da tutti i
principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle,
ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico
fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È
composto da tre locali più servizi, sei posti
letto e precisamente da: soggiorno con angolo
cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti
a castello (le camere abbondano di coperte
di lana e piumoni), bagno con box doccia,
eventualmente nel soggiorno c’è un divano
letto singolo. L’appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe e biancheria da bagno.
Durante la stagione estiva vi sono a disposizione
gratuitamente quattro mountain bike (2 da
adulti e due da ragazzi) per godere anche su due
ruote delle meraviglie della Val di Fassa.
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Pulizia finale obbligatoria
€ 50 per periodi di almeno una settimana,
€ 35 per periodi di 2-3 giorni, da pagare
direttamente in loco (angolo cottura e
stoviglie a carico dell’associato).
Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le
ore 15.30 all’arrivo e deve essere lasciato
libero entro le ore 10.00 alla partenza.
Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e per
settimana); € 6 asciugamani (per persona
e per settimana).
Deposito cauzionale
€ 200 per periodo o settimana (da versare
all’arrivo e restituibile alla partenza).
Caparra confirmatoria per l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 per periodo o settimana. € 250
per i periodi dal 27/12/2012 al 7/1/2013
(per i periodi il cui prezzo è inferiore a €
100 è previsto il pagamento anticipato).
La cifra residua si può pagare dopo la vacanza in 3 rate mensili senza interessi.
I prezzi (comprese le spese accessorie)
sono per sette giorni di permanenza da
sabato a sabato ad eccezione dei periodi
particolari indicati con un’annotazione tra
parentesi.
Prenotazione periodi
Le prenotazioni devono pervenire al Centro Servizi Fabi (tel.0341-363174) tramite
la scheda di prenotazione.
Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro il 16 novembre 2012 per il periodo invernale ed
entro l’11 febbraio 2013 per il periodo
estivo, l’assegnazione dell’appartamento,
avverrà mediante sorteggio.Dopo le date
sopra indicate I PERIODI RIMASTI LIBERI,
SARANNO ASSEGNATI AL PRIMO RICHIEDENTE CHE CONFERMA CON BONIFICO
BANCARIO.
Ricordiamo che la possibilità di accesso
alle casevacanze Fabi è riservata agli
iscritti Fabi ed ai loro familiari.

Periodo invernale
23 nov-26 nov 2012 (3 gg.)
26 nov-30 nov 2012 (4 gg.)
30 nov-3 dic 2012 (3 gg.)
3 dic-7 dic 2012 (4 gg.)
7 dic-10 dic 2012 (S.Ambrogio)
10 dic-14 dic 2012 (4 gg.)
14 dic-17 dic 2012 (3 gg.)
17 dic-21 dic 2012 (4 gg.)
21 dic-27 dic 2012 (Natale)
27 dic-2 gen 2013 (Capodanno)
2 gen-7 gen 2013 (Epifania)
7 gen-12 gen 2013 (5 gg.)
12 gen-19 gen 2013
19 gen-26 gen 2013
26 gen-2 feb 2013
2 feb-9 feb 2013
9 feb-16 feb 2013
16 feb-23 feb 2013
23 feb-2 mar 2013
2 mar-9 mar 2013
9 mar-16 mar 2013
16 mar- 18 mar 2013 (2 gg.)
18 mar-22 mar 2013 (4 gg.)
22 mar-25 mar 2013 (3 gg.)
25 mar-27 mar 2013 (2 gg.)
27 mar-3 apr 2013 (Pasqua)
3 apr-5 apr 2013 (2 gg.)
5 apr-8 apr 2013 (3 gg.)
8 apr-12 apr 2012 (4 gg.)
12 apr-15 apr 2013 (3 gg.)
15 apr-19 apr 2013 (4 gg.)
19 apr-22 apr 2013 (3 gg.)
22 apr-25 apr 2013 (3 gg.)
25 apr-28 apr 2013 (25 aprile)
28 apr-1 mag 2013 (3 gg.)
1 mag-5 mag 2013 (1 maggio)

Totale €

Acconto €

3 rate €

118
100
148
100
118
100
148
100
172
100
148
100
118
100
148
100
325
100
811
250
667
250
220
100
295
100
310
100
340
100
412
100
A DISPOSIZ. PROPRIETARIO
412
100
412
100
412
100
394
100
118
100
172
100
172
100
118
100
313
100
118
100
118
100
118
100
118
100
118
100
118
100
118
70
172
100
100
100
193
100

6
16
6
16
24
16
6
16
75
187
139
40
65
70
80
104
104
104
104
98
6
24
24
6
71
6
6
6
6
6
6
16
24
0
31

È possibile vedere i periodi rimasti liberi consultando
il nostro sito internet www.fabilecco.it
e clicca sul link “periodi rimasti disponibili per il primo richiedente”

LECCO 25

convenzioni 2013

Periodo estivo

Totale €

5 mag-10 mag 2013 (5 gg.)
10 mag-13 mag 2013 (3 gg.)
13 mag-18 mag 2013 (5 gg.)
18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Nuovo collegamento
sciistico Pozza-Alba
Come in tutte le leggende dolomitiche
che si rispettino, si apre quest'anno
una porta che immette in un nuovo
quanto incantevole carosello sciistico
che da Pozza di Fassa permetterà di raggiungere la conca del Ciampac e Alba
di Canazei,a loro volta collegate via skibus a Canazei e agli impianti del Belvedere.
Si parte da Pozza di Fassa con la telecabina panoramica del Buffaure che già
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3 rate €

112
100
100
100
118
100
181
100
193
100
223
100
295
100
322
100
364
100
409
100
424
100
454
100
484
100
499
100
547
100
547
100
499
100
409
100
322
100
A DISPOSIZ. PROPRIETARIO
184
100

Week-end autunno
27-28-29 set 2013
4-5-6 ott 2013
11-12-13 ott 2013
18-19-20 ott 2013
25-26-27 ott 2013
30 ott-1-2-3 nov 2013

Acconto €

4
0
6
27
31
41
65
74
88
103
108
118
128
133
149
149
133
103
74
28

Totale €

Acconto €

3 rate €

70
70
70
70
70
100

70
70
70
70
70
100

0
0
0
0
0
0

dopo pochi minuti di salita regala scorci indimenticabili sul Catinaccio, il Latemar e poi in alto verso il Sassolungo.
Raggiunta in pochi minuti la stazione a
monte,si scende di poco per imbarcarsi
sulla seggiovia Col de Val Vacin,che sale
porgendo lo sguardo verso la frastagliata cornice dei Monzoni. Dalla sommità l'occhio si perde verso l'incanto silenzioso della Val San Nicolò e le distese imbiancate dellaVal Giumella,sua gemella, come indica il toponimo ladino.
Da qui,la realizzazione di due nuovi impianti permetterà il collegamento Ski-

tour Panorama attraverso l'unione delle zone sciistiche Pozza/Buffaure e
Alba/Ciampac: 12 impianti con oltre
25 km di piste sciabili.
Le due nuove seggiovie permetteranno di raggiungere i 2428 m. della Sella
Brunech e di godere di un panorama da
togliere il fiato: dalla Presanella, al Sassolungo fino alla Marmolada.Da qui,attraverso una lunghissima discesa che
percorre la conca del Ciampac e la pista
nera "del Bosco",si potrà raggiungere infine Alba e,attraverso il servizio skibus,
Canazei e la Sellaronda.

Sardegna
Costa Paradiso

Informa
zion
e foto s i
u
www.fa
bilecco
.it

Il Centro Servizi FABI di Lecco è in grado di offrirVi una lieta
vacanza in una delle località più suggestive della costa
nord occidentale della Sardegna . Difficile descrivere a parole il fascino e la bellezza di Costa Paradiso, uno degli angoli più incantevoli dell’Isola. Bisogna
chiudere gli occhi e immaginare un andirivieni di rocce di granito rosa, di calette
e piscine naturali alternate armoniosamente al blu intenso del mare; sentire i
profumi avvolgenti e i caldi colori della
macchia mediterranea per provare
l’emozione che solo Costa Paradiso può
regalare.

Caratteristiche dettagliate
dell’appartamento
Descrizione dettagliata dell'appartamento di circa 30 mq + terrazzo coperto di circa 10.50 mq con 5 posti letto vista mare ideale per famiglie
Appartamento a soli 300 metri dal mare, facente parte del complesso Le Pleiadi. Ampio ingresso indipendente, soggiorno con divano letto, letto a castello 3 posti, angolo cottura,
bagno signorile con box doccia, lavatrice, tv colori con video registratore, zona giorno in
ampio terrazzo coperto con vista mare incantevole come da foto. Posto auto di proprietà.
I colori limpidi del mare, i colori turchini delle rocce e gli spettacolari colori del tramonto possono essere apprezzati dalla splendida terrazza dell’appartamento in oggetto. Un ricordo
indelebile della Vostra vacanza. Oltre al belvedere, l’appartamento Vi offre tutte le comodità
per raggiungere in pochi minuti le spiagge
del litorale, in particolar modo la magnifica
spiaggia LI Cossi racchiusa in una cala rosea
simile ai gran canyon americani, attraverso il
suggestivo sentiero pedonale fronte mare.
L’appartamento è ubicato in una zona tranquilla del villaggio turistico di Costa Paradiso
ma molto servita, trovandosi comunque a
soli 150 metri dal centro commerciale composto principalmente da negozi tipici, quali
market, farmacia, frutta e verdura, giornali,
macelleria, pescheria, gelaterie, ferramenta,
gioielleria, pizzerie, ristoranti, paninoteca e
american bar.
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Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, biancheria da bagno.
I prezzi sono per 7 giorni di permanenza da sabato
a sabato.
Pulizia finale obbligatoria
€ 45 da pagare direttamente in loco all'arrivo (angolo
cottura e stoviglie a carico dell’associato).
Deposito cauzionale
€ 100 per periodo o settimana (da versare all’arrivo
e restituibile alla partenza).
Consumi acqua e luce
Il consumo di energia elettrica fino a 40 Kwh per settimana o 80 Kwh per due settimane è incluso nella
quota complessiva;oltrepassato tale limite saranno dovuti in loco € 0,20 per Kwh.

Prenotazione periodi
dal 18/5/2013 al 21/9/2013
Tramite la scheda di prenotazione da
inoltrare al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel.0341-363174 fax 0341-362110).
Qualora vi fossero più richieste per il
medesimo periodo inoltrate entro l’11
febbraio 2013 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo l’11 febbraio 2013 L’APPARTAMENTO VERRÀ ASSEGNATO AL
PRIMO RICHIEDENTE CHE CONFERMA
CON BONIFICO BANCARIO.

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento può essere occupato per le ore
12.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro le
ore 9.00 alla partenza.

Pagamento in 3 rate
senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà € 100 alla conferma
dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico
bancario.

Per coloro che hanno già soggiornato nell’appartamento di Costa Paradiso negli anni precedenti
è previsto un ulteriore sconto del 5% da applicarsi
sulle sottostanti tariffe

Caparra confirmatoria
per l’assegnazione
del periodo prescelto
€ 100.

Costa Paradiso 5 posti letto
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013
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Totale € Acconto € 3 rate €

220
250
280
300
352
370
400
421
451
502
550
601
652
550
400
352
301
250

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40
50
60
87
84
90
100
107
117
134
150
167
184
150
100
84
67
50

Sicilia Ispica
Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza di 7 o 14
giorni in una delle località più incantevoli del litorale siciliano sudorientale.
Per chi non vuole una vacanza di solo mare, la Sicilia offre splendide località ricche di cultura e di storia, in una terra in cui l’estate
dura da maggio a ottobre e dove il sole non manca mai. Le case si
trovano inserite in un territorio in cui si fondono lunghe spiagge e
macchia mediterranea e le splendide località del barocco siciliano.
Il magnifico litorale ispicese è assieme alla Cava d’Ispica una delle maggiori attrazioni turistiche di Ispica. Partendo da Pozzallo la spiaggia
si estende per circa 12 km fino al territorio di Pachino in provincia di Siracusa. Il turista ha a
disposizione una varietà non indifferente sul tipo di spiaggia potendo scegliere fra le larghe
spiaggie di finissima sabbia di Santa Maria del Focallo, gli scogli di Ciriga o le limpide e ferme acque della Baia della Marza.Spiaggie dalle acque chiare,limpide e calde con fondali che
si mantengono a misura di bambino per molti metri dalla spiaggia, permettendo ai più piccoli di divertirsi in mare e ai genitori di rilassarsi sotto l’ombrellone senza preoccupazioni. La
località dove sono situate le case vacanze distano circa 30 Km dalla splendida Ragusa Ibla con
il magnifico duomo di San Giorgio ed il Giardino Ibleo,a circa 60 Km da Siracusa e a circa 150
km da Agrigento; Capo Passero l’estremo sud d’Italia è distante circa 30 km. L’aeroporto più
vicino è quello di Catania Fontanarossa situato a circa 110 chilometri di distanza.
Le soluzioni abitative che offriamo sono di ottimo livello e sono situate rispettivamente a 20
metri dal mare la villa di 10 posti letto e a 3 km circa dal mare l’altra villetta indipendente di 7 posti letto. Esse si trovano nel comune di Ispica: la villa sul mare in località Santa Maria del Focallo e l’altra villetta a 3 km dal mare in località Contrada Passi.I principali centri abitati sono Pozzallo (a circa 3 km) noto centro balneare della riviera sud orientale della
Sicilia ed Ispica (a circa 5 km); a Pozzallo o ad Ispica si trovano tutti i principali servizi (negozi, market, farmacia, giornali, macelleria, pizzerie, ristoranti).

Caratteristiche delle abitazioni
Villa sul mare in loc.Santa Maria del Focallo con dieci posti letto ideale per una vacanza con
parenti o amici,in particolare è composta da:cucina dotata di tutte le attrezzature con lavastoviglie,
soggiorno, tre camere matrimoniali, cameretta con due letti a castello,tre bagni con box doccia, ampia veranda coperta con barbecue per mangiare all’aperto,terrazzo vista mare dalle camere, giardino per prendere il sole con ingresso privato alla spiaggia dotato di doccia esterna,
locale lavanderia fornito di doccia wc, due posti auto interni privati, tv color, aria condizionata.
Villetta indipendente a 3 km dal mare in loc. Contrada Passi con 7 posti letto di nuovissima costruzione in particolare è composta da: cucina dotata di tutte le attrezzature con lavastoviglie, soggiorno,
due camere matrimoniali,cameretta con due letti singoli,cameretta con un letto singolo,due bagni con box doccia, terrazzo per prendere il sole e mangiare all’aperto,locale
lavanderia fornito di doccia wc,posto auto interno privato,
tv color, aria condizionata.
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Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno e
strofinacci per polvere e pavimento. Si raccomanda un uso giudizioso dell'aria condizionata
per evitare eccessi nei consumi di energia elettrica. I prezzi (comprese le spese accessorie)
sono per sette giorni di permanenza da sabato a sabato.
Informazioni
Pulizia finale obbligatoria
e foto su
Villetta loc. Contrada Passi
€ 40 per la villetta 7 posti letto e € 60
www.fabilecc
o.it
per la villa 10 posti letto da pagare di- 7 posti letto 3 km dal mare
rettamente in loco all'arrivo (angolo cottura e stoviglie a carico dell’associato).
Consumi acqua e luce
Inclusi nella quota complessiva
Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e
per settimana); € 6 asciugamani (per
persona e per settimana).
Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento può essere occupato per le ore 16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00
alla partenza.
Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da
inoltrare al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel.0341-363174 fax 0341-362110).
Qualora vi fossero più richieste per il
medesimo periodo inoltrate entro l’11
febbraio 2013 l’assegnazione dell'appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo l’11 febbraio 2013 L’APPARTAMENTO VERRÀ ASSEGNATO AL
PRIMO RICHIEDENTE CHE CONFERMA
CON BONIFICO BANCARIO.
Pagamento in 3 rate
senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà un acconto alla
conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire dal
mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.
Caparra confirmatoria per l’assegnazione del periodo prescelto
Vedi tabelle.
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Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale €

Acconto €

300
100
300
100
400
100
400
100
450
100
450
100
500
100
500
100
550
100
550
100
600
100
700
100
700
100
PROPRIETARIO
PROPRIETARIO
PROPRIETARIO
400
100
400
100

3 rate €

66,67
66,67
100
100
116,67
116,67
133,33
133,33
150
150
166,67
200
200

100
100

Villa Santa Maria del Focallo
10 posti letto sul mare
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale €

Acconto €

600
100
600
100
600
100
700
200
800
200
800
200
900
300
950
300
1000
300
1100
300
1100
300
1200
300
1300
300
1200
300
PROPRIETARIO
PROPRIETARIO
700
100
600
100

3 rate €

166,67
166,67
166,67
166,67
200
200
200
216,67
233,33
266,67
266,67
300
333,33
300

200
166,67

Sardegna
Calasetta

zioni
Informa
u
e foto s o.it
cc
e
il
b
www.fa

Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza in una
delle località più incantevoli del litorale sud occidentale sardo.
L'isola di Sant'Antioco è situata nella parte sud-occidentale
della Sardegna ed è unita all'isola madre da un istmo artificiale
lungo circa 3 km. Immersa in un mare di ineguagliabile bellezza ed avvolta dal profumo di una natura tuttora incontaminata, stende austera le sue coste di fronte al golfo di Palmas
quasi a volersi riposare delle fatiche di una storia millenaria
ricca di fascino e suggestione. Con una superficie di circa 109
kmq è la più vasta tra le isole minori parasarde e la quarta in
Italia.
La parte orientale dell'isola di Sant'Antioco è adornata da
suggestive calette come Portixeddu e Portixeddu Accuau,
proseguendo si arriva alla lunga spiaggia di Maladroxia ed
alla stupenda Coaquaddas. Continuando si incontra
la caratteristica Turri dalle acque blu cobalto e Capo
Sperone, un magnifico angolo di mondo per chi ama
la tranquillità e la pace. Da qui salendo per la parte
occidentale si alternano spettacolari litorali rocciosi e
grotte di inestimabile bellezza alternate da lingue
sabbiose, Porto Sciusciau, la Grotta delle Sirene, Cala
Sapone e la fantastica Cala Lunga. Le spiagge di Calasetta raggiungibili anche a piedi dalle Case vacanze
Fabi sono le più rinomate del Sulcis per la loro sabbia
bianca e per il basso fondale, Spiaggia Sottotorre,
Spiaggia Saline e Spiaggia Grande.
Gli appartamenti che offriamo in collaborazione con la Fabi di Como sono situati a 500
metri dal mare, si trovano nell'abitato di Calasetta situato all'estremità settentroniale dell'isola di Sant'Antioco, della quale è il secondo centro abitato ma è sicuramente il più importante dal punto di vista turistico. A Calasetta si trovano tutti i principali servizi (negozi,
market, farmacia, giornali, macelleria, pizzerie, ristoranti, discoteche). Con
comodi traghetti che partono dal porto di Calasetta si
può raggiungere in breve l'affascinante isola di San
Pietro con il caratteristico borgo di Carloforte e le
spiagge dal mare cristallino. Per chi volesse raggiungere gli appartamenti in aereo ricordiamo che l'aeroporto più vicino è quello di Cagliari. Negli appartamenti
sono disponibili attrezzature da spiaggia per permettere
a chi effettua il viaggio aereo di ... "volare leggero".
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Descrizione degli appartamenti
Trilo 6/7 posti MIRCA: trilocale più servizi
con sei/sette posti letto, in particolare è
composto da: cucina dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con divano letto matrimoniale (una piazza e mezzo), camera matrimoniale, cameretta con letto a castello +
letto singolo, bagno con box doccia, veranda
per prendere il sole e mangiare all'aperto
con barbecue, doccia esterna, lavatrice, tv color, aspirapolvere, aria condizionata in soggiorno e nelle camere, cassaforte a combinazione.
Trilo 6/7 posti SILVIA: stesse caratteristiche del
trilo MIRCA.
Qualora non fossero disponibili i trilocali sopra
citati, potrebbe essere a disposizione il bilocale
descritto di seguito (telefonare per verificare la
disponibilità)
Bilo 6 posti (telefonare per verificare disponibilità): bilocale più servizi con sei posti letto, in particolare è composto da: cucina dotata di tutte le attrezzature,soggiorno con divano letto matrimoniale,camera con
letto matrimoniale + letto a castello divisi da un separèe, bagno con box doccia, veranda
per prendere il sole e mangiare all'aperto con barbecue, doccia esterna, lavatrice, tv color,
aspirapolvere, aria condizionata in soggiorno e nelle camere, cassaforte a combinazione.
NOTA BENE: negli appartamenti di Calasetta non è possibile portare animali.
Pulizia finale obbligatoria
€ 60 da pagare direttamente in loco all'arrivo.
Deposito cauzionale
€ 100 per periodo o settimana (da versare
all’arrivo e restituibile alla partenza).
Consumi acqua e luce
Il consumo di energia elettrica fino a 40 Kwh
per settimana o 80 Kwh per due settimane
è incluso nella quota complessiva; oltrepassato tale limite saranno dovuti in loco € 0,20
per Kwh.
Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e per
settimana); € 6 asciugamani (per persona e
per settimana).
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Disponibilità dell’appartamento
L’ppartamento può essere occupato per le
ore 16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 alla partenza.
Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da inoltrare al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel.
0341-363174 fax 0341-362110).
Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro l’11 febbraio
2013 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio.
Dopo l’11 febbraio 2013 L’APPARTAMENTO
VERRÀ ASSEGNATO AL PRIMO RICHIEDENTE CHE CONFERMA CON BONIFICO
BANCARIO.

Trilo 6/7 MIRCA
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale €

226
265
319
361
394
412
448
493
532
580
625
661
700
592
400
277
235
211

Acconto €

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3 rate €

42
55
73
87
98
104
116
131
144
160
175
187
200
164
100
59
45
37

Trilo 6/7 SILVIA
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 giu 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale €

226
265
319
361
394
412
448
493
532
580
625
661
700
592
400
277
235
211

Acconto €

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

I prezzi sono per 7 giorni di permanenza
da sabato a sabato.

3 rate €

42
55
73
87
98
104
116
131
144
160
175
187
200
164
100
59
45
37

Pagamento in 3 rate
senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà 100 o 250
Euro alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre
rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.
Caparra confirmatoria
per l’assegnazione
del periodo prescelto
Euro 100 o 250 in base al periodo
prescelto

NOTA:
Nell’appartamento mancano:
tovaglie,tovaglioli,lenzuola,federe,
biancheria da bagno.

Per vedere i periodi
rimasti liberi
consulta il sito internet

www.fabilecco.it
al link “periodi
rimasti disponibili
per il primo richiedente”
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Sardegna
Villasimius

zioni
Informa
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Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza in una delle località più incantevoli
del litorale sud orientale sardo.
Villasimius è un nome che ormai è ben conosciuto in tutta Europa. Perchè sono decenni
che tantissimi la scelgono per le vacanze, e dopo averla conosciuta non la scordano. Dire Villasimius evoca spiagge lunghe e bianchissime, ed un mare che per trasparenze e colori
semplicemente non è secondo a nessuno altro nel mondo. La zona di Villasimius si trova all’estremità sud orientale della Sardegna. È come un triangolo di costa, con il mare da tre
lati e il vertice inferiore che si allunga in una sorta di“esse”. È delimitata ad ovest da Capo Boi,
la sua estremità a sud è Capo Carbonara sulla terraferma e l’isola dei Cavoli in mare, mentre ad est i suoi punti estremi sono Punta Porceddus e l’isola di Serpentara. A nord il suo territorio è delimitato dai monti del Sarrabus. È il massiccio dei Sette Fratelli, un’oasi naturale
coperta da fitte foreste, con cime che arrivano ai mille metri e spesso nei mesi più freddi
sono spruzzate di neve.
Il territorio di Villasimius è molto vasto, comprende numerose spiagge, isole e un’area marina protetta, dov’è possibile effettuare escursioni in barca e immersioni. Arrivando da Cagliari il territorio di Villasimius inizia da Capo Boi, poco dopo si trovano le spiagge sabbiose
di Porto sa Ruxi e Campus, poco più avanti si trova la spiaggia di Campolongu, proseguendo
la strada costiera che porta a Capo Carbonara si trova la zona costiera dove si trova la spiaggia del Riso, vicino al porto turistico, Cala Caterina e Porto Giunco, spiaggia sabbiosa molto
frequentata per il mare limpidissimo e poco profondo.
Le spiagge del paese sono invece Simius e Timi Ama
che fanno sempre parte di Porto Giunco, un altra
spiaggia famosa anche per gli spot televisivi che vi
sono girati è Punta Molentis che si caratterizza da alcune rocce alla fine dell’arenile.
Il paese di Villasimius si sviluppa lungo la strada principale, via Umberto I, che si allarga nelle due piazze
che sono il vero centro dell’abitato: piazza Gramsci
e piazza Incani.
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La sera nei mesi estivi la via e le due piazze
sono interdette al traffico. Lungo la strada si
allineano negozi, gelaterie, caffè, ristoranti, pizzerie. qui la mattina si scende a fare colazione,
leggere i giornali e chiacchierare. La sera si
fanno le vasche, si guarda chi c’è, ci si trova per
fare ora prima di andare a ballare e si torna magari a tirar tardi.

Caratteristiche dettagliate
dei singoli appartamenti
Gli appartamenti che offriamo sono situati a circa 2000
metri dal mare, (ti ricordiamo che il paese di Villasimius
non è affacciato direttamente sul mare, ma si trova al centro di una penisola circondata da numerosissime spiagge
dai colori cristallini) e si trovano nell’abitato di Villasimius.
A Villasimius si trovano tutti i principali servizi (negozi,
market, farmacia, giornali, macelleria, pizzerie, ristoranti,
discoteche).
Trilo 6/7 posti Casa Lorenzo: situato nella zona centrale del paese, è un trilocale con
doppi servizi servizi con sei/sette posti letto, in particolare è composto al piano inferiore
da: cortile interno con posto auto, lavabo e doccia all’aperto, barbecue, veranda coperta con
tavolo per mangiare e angolo relax con tv satellitare, cucina dotata di tutte le attrezzature,
camera con letto matrimoniale + divano letto matrimoniale (una piazza e mezzo) con Tv
digitale terrestre, bagno con box doccia e lavatrice. Al piano superiore: camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli, altro bagno con box doccia. L’appartamento è dotato
di pale elettriche per arieggiare.
Trilo 4/5/6 posti Casa Maddalena: situato nella zona periferica del paese, è un trilocale più servizi con quattro/cinque
posti letto, in particolare è composto da: cucina dotata di tutte
le attrezzature, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli, bagno con
doccia, veranda e giardino esterno per prendere il sole e mangiare all’aperto, barbecue, doccia esterna, lavatrice, tv color, aria
condizionata al centro dell’appartamento, posto auto riservato.
Negli appartamenti sono disponibili attrezzature da spiaggia
(ombrelloni, spiaggine, borsa frigo) per permettere a chi effettua
il viaggio aereo di ... "volare leggero".
Pulizia finale obbligatoria
€ 60 Casa Lorenzo e € 50 Casa Maddalena da pagare direttamente in loco all'arrivo.
Deposito cauzionale
€ 100 per periodo o settimana (da versare all’arrivo e restituibile alla partenza).
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Trilo 7 LORENZO
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 lug 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale € Acconto € 3 rate €

271
301
373
412
451
460
526
565
580
619
685
721
781
763
580
451
373
301

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

57
67
91
104
117
120
142
155
160
173
195
207
227
221
160
117
91
67

Trilo 5 MADDALENA
Periodi

18 mag-25 mag 2013
25 mag-1 giu 2013
1 giu-8 giu 2013
8 giu-15 giu 2013
15 giu-22 giu 2013
22 giu-29 lug 2013
29 giu-6 lug 2013
6 lug-13 lug 2013
13 lug-20 lug 2013
20 lug-27 lug 2013
27 lug-3 ago 2013
3 ago-10 ago 2013
10 ago-17 ago 2013
17 ago-24 ago 2013
24 ago-31 ago 2013
31 ago-7 set 2013
7 set-14 set 2013
14 set-21 set 2013

Totale € Acconto € 3 rate €

253
295
352
394
421
445
460
526
550
580
619
700
751
673
571
394
352
295

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

51
65
84
98
107
115
120
142
150
160
173
200
217
191
157
98
84
65

Consumi acqua e luce
Il consumo di energia elettrica fino a
40 Kwh per settimana o 80 Kwh per
due settimane è incluso nella quota
complessiva; oltrepassato tale limite
saranno dovuti in loco € 0,20 per Kwh.
Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e
per settimana); € 6 asciugamani (per
persona e per settimana).
Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento può essere occupato per le ore 16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00
alla partenza.
Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione
da inoltrare al Centro Servizi Fabi di
Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341362110). Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro l’11 febbraio 2013 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà
mediante sorteggio. Dopo l’11 febbraio 2013 L’APPARTAMENTO VERRÀ
ASSEGNATO AL PRIMO RICHIEDENTE
CHE CONFERMA CON BONIFICO BANCARIO.
Pagamento in 3 rate senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa
opportunità verserà 100 o 250 Euro
alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire
dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 o € 250 in base
al periodo preNOTA: Negli appartamenti mancano: tovaglie, tova- scelto.
glioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno.
I prezzi sono per sette giorni di permanenza da sabato a sabato.
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Convenzione
23900 Lecco - Corso Martiri della Liberazione, 45
Tel. 0341.285133 - Fax 0341.371152 - E-mail asppi 24 lecco @ libero.it

Siamo lieti di annunciare che abbiamo stipulato una convenzione che prevede l'accesso privilegiato per i nostri associati ai servizi forniti dall'ASPPI.

ASPPI da 50 anni Ti aiuta a proteggere un bene prezioso: la Casa.
Associati all'esperienza

I Servizi forniti da ASPPI sono:












Controllo cartelle esattoriali, avvisi di accertamento ed avvisi di liquidazione con
eventuale predisposizione di ricorsi avanti le Commissioni tributarie
Consulenza per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico
Informazioni sulle modalità vigenti per le locazioni degli immobili
Stesura contratti di locazione
Servizio di gestione dei contratti di locazione
Determinazione canoni concertati e compilazione schede equo canone
Aggiornamento ISTAT annuale e registrazione contratti
Preparazione lettere di disdetta, di recesso, di richiesta di aggiornamento ISTAT
e spese straordinarie
Consulenze in materia di condominio e ripartizione spese locatore/conduttore
Consulenze assicurative
Assistenza per stesura contratti preliminari ci compravendita immobiliare
compilazione schede equo canone.

L'iscritto FABI, riconoscibile come tale con presentazione della tessera sociale,
che si avvarrà della consulenza ASPPI pagherà la quota associativa nella misura
di € 25,00 anzichè € 50,00.
Per le sole consulenze verbali nulla sarà dovuto dall'iscritto FABI ad ASPPI.
Resta inteso che sarà dovuta la quota associativa qualora sia
necessaria l'istruttoria di una pratica.
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Convenzioni

2013

. . . sconti presso

gli esercizi sottoindicati
presentando
la tessera FABI
valevole per l’anno in corso
Vi invitiamo a segnalarci eventuali aziende o esercizi
commerciali che a Vostro giudizio siano disponibili
a concedere agevolazioni di reale interesse.
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ABBONAMENTI RIVISTE MONDADORI
Sconti fino al 78% per l’abbonamento alle riviste Mondadori. Per abbonarti o regalare un abbonamento,compila la cartolina d'ordine reperibile sul nostro sito www.fabilecco.it. L'invio della prima rivista è mediamente previsto, dalla data di richiesta, 4
settimane dopo per i settimanali e 4/5 settimane dopo per i mensili.
Buona lettura!

AGENZIE IMMOBILIARI
AGENZIA IMMOBILIARE GRIMALDI GEOM. ANDREA
Viale Dante, 3 - 23900 Lecco LC - Tel. 0341.363283.
Commissione massima omnicomprensiva del 2% da applicare ad ogni intermediazione.
RUGHETTO IMMOBILIARE
Piazza Prinetti, 14 - 23807 Merate LC - Tel. 039.9902090/039.9906222
Commissione massima omnicomprensiva del 2% da applicare ad ogni intermediazione

ALIMENTARI-GASTRONOMICO
COAM INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.
Spaccio vendita diretta salmone, pesci, funghi, antipasti e specialità alimentari varie.
Mese di dicembre aperto anche la domenica
Via Stelvio 286 - 23017 Morbegno SO - Tel. 0342.604411
Sconto 10%
I GENUINI SNC DI REGAZZONI PIERANGELO
Prodotti alimentari biologici
Via Virgilio, 2 - 23900 Lecco Lc - Tel. 0341.360149
Sconto 10%

ARREDOBAGNO E WELNESS
OFFICINE DELL’ACQUA
Showroom Corso Dante ,11 - 23801 Calolziocorte LC (1° piano stabile ex Legler)
Tel. 0341643231 - Sito internet www.officinedellacqua.com
Ulteriore sconto 10%: sanitari, rubinetterie, arredo bagno, vasche, docce, wellness
(sauna, bagno turco, ecc.) termoarredi, complementi
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ARTICOLI SPORTIVI - CALZATURE
TAURUS SPORT
Viale Brodolini, Lecco
Via Toti ang. Via Borsieri, Carate Brianza MI
Viale Prealpi 20, Erba CO
Sconto 10% (non cumulabile con altri sconti o promozioni).
Lo sconto non è valido per l'acquisto di prodotti Geox, Lacoste e Birkenstock.

ASSICURAZIONI
ZURIGO ASSICURAZIONI AG.LECCO NORD DI RAG. SALA GRAZIANO
Centro Direzionale "Il Vallo" Piazza Stazione - 23900 Lecco LC
Tel. 0341.285897
Sconti eccezionali per gli iscritti su tutti i tipi di polizze
(auto, casa, infortuni, malattia, vita, ecc.)

AUTOVEICOLI NOLEGGIO
AVIS AUTONOLEGGI
Noleggio autovetture e furgoni, sia in Italia che all’estero. Nel richiedere il servizio
presso qualunque punto AVIS autorizzato, i nostri associati dovranno presentare la
tessera valida per l'anno in corso e far riferimento al seguente Codice Convenzione
AWD714405. Seguendo tale prassi avranno diritto ad una facilitazione, rispetto alle
tariffe ufficiali pubblicate. Per le tariffe estere il vantaggio è leggermente inferiore,
ma comunque di sicuro interesse. Buon viaggio! Sito internet www.avisautonoleggio.it

CAFFE'
CAMPAGNARI SERVICE SRL
Via Monte Oliveto, 14 - 23851 Galbiate LC - Tel. 0341.542526
Sconto del 10% su macchine caffè e relativi prodotti

CARTOLERIE - LIBRERIE
CENTRO UFFICI DI BRESCIANI M.A. & C. SAS
Via Giulini, 10 - Como - Tel. 031.260336
Via Canturina, 18/a - Como - Tel. 031.505541
Sconto 10% articoli regalo, cancelleria e archivio, penne, pelletteria
Sconto 2% settore telefonia o mobile, hardware computers
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CENTRI MEDICI E AMBULATORI
CENTRO ANALISI BARZANO' CAB POLIDIAGNOSTICO SRL
Via IV Novembre 26/e Barzanò - Tel.0399210202
e-mail polidiagnostico@analisibarzano.it - web www.analisibarzano.it
Sconto 10% come da listino. La convenzione è estesa ai familiari di primo grado degli iscritti, previa presentazione della tessera di iscrizione FABI (o fotocopia). Sul sito
Fabi trovi la brochure Cab Polidiagnostico Barzanò e il listino convenzionato FABI
SPECIALE CONVENZIONE VISITE SPORTIVE
Tariffe agevolate per rilascio certificati buona salute e certificati agonistici per pratica attività sportiva. Sul sito Fabi trovi la convenzione CAB/FABI
POLIAMBULATORIO THERAPOLIS
Via Carducci 6 Lesmo - Tel.0396064091
e-mail info@therapolis.it - web www.therapolis.it
Sconto 20% come da listino. La convenzione è estesa ai familiari degli iscritti, previa presentazione della tessera di iscrizione FABI (o fotocopia).
Sul sito Fabi trovi brochure Therapolis e il listino convenzionato FABI

CENTRI BENESSERE
CALORE ZEN S.R.L.
Via dell'Isola, 6 - Lecco - Tel. 0341.365097
Sconto 10% su trattamento viso specifici e trattamento corpo
MONTICELLO SPA & FIT
(Nessun sconto sui periodi festivi indicati sul sito www.monticellospa.it)
Via S. Michele 16/d, Loc.Cortenuova, 23876 Monticello Brianza LC
Tel. 039.92305.1 - e-mail info@monticellospa.it - Web: www.monticellospa.it
Sconto 20% sulle tariffe valide dal lunedì al venerdì per l'iscritto + 1 accompagnatore. Sconto 10% sulle tariffe di sabato e domenica per l'iscritto + 1 accompagnatore. Listino aggiornato consultabile sul sito www.monticellospa.it
ACQUAWORLD
(Nessun sconto sui periodi festivi indicati sul sito www.acquaworld.it)
Via Giorgio La Pira, 16 - 20863 Concorezzo MB
Tel.039.6043050 - www.acquaworld.it
Sconto 20% sulle tariffe valide dal lunedì al venerdì per l'iscritto + 1 accompagnatore. Sconto 10% sulle tariffe di sabato e domenica per l'iscritto + 1 accompagnatore. Listino aggiornato consultabile sul sito www.acquaworld.it
MARC MESSEGUE' HEALTH CENTER
Via Torre Irrighi 7, 05020 Melezzole - Montecchio TR - Tel. 0744951666
Fax 0744951172 - www.marcmessegue.it - e-mail info@marcmessegue.it
Pacchetti speciali riservati agli iscritti Fabi.
Sul sito Fabi trovi il volantino.
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CORSI DI CUCINA
TAVOLA & DINTORNI SNC
Via Roma, 46 - Vercurago LC - Tel. 0341421901
www.tavolaedintorni.it email info@tavolaedintorni.it
Sconto pari al 15% su tutti i corsi di cucina e pasticceria, sconto del 10% sulle degustazioni

DENTISTI
ELLE EMME DENTAL
Via Milano, 40 - Cantù CO - Tel. 031713057 - e-mail elleemmedental@alice.it
• Visita gratuita.
• Ablazione tartaro gratuita.
• Sbiancamento dentale 50% sconto.
• Finanziamenti tasso 0.
• Aperti il sabato.

DISCHI - VIDEOCASSETTE
DISCOSHOP S.R.L.
Via Carlo Porta, 13 - 23900 Lecco LC - Tel. 0341.360172
Sconto del 10% sull’acquisto di tutto il materiale audiovisivo

GUIDE ALPINE - TREKKING
GUIDE ALPINE DEL LARIO E DELLE GRIGNE
SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA
Via Denti, 1 - 23822 Bellano LC - Cell.335-5945329
Sconto del 20% rispetto alle tariffe ordinarie normalmente praticate.
I programmi dell'Associazione potranno essere visionati sul sito
www.guidelariogrigne.it e-mail info@guidelariogrigne.it

HOTEL
NH HOTELES
Sito web www.nh-hotels.it Centro prenotazioni tel. 848390398
e-mail prenotazioni@nh-hotels.com
Sconto del 10% sulla miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione ad
eccezione di tariffe promozionali con condizioni particolari.
Sul sito Fabi trovi il volantino Convenzione NH Hoteles 2012
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IDRAULICI
IDROTERMOSANITARIA DI DONOLATO CLAUDIO
Via San Vigilio, 20 - 23885 Calco LC - Cell. 338.9471947
Sconto del 10% Riscaldamento, idrosanitari, condizionamento, impianti gas, installazione caldaie, antincendio

IMPIANTI SPORTIVI - TENNIS - CALCIO A 5
CENTRO SPORTIVO FREE TIME
Via Colombara, 17 - 23804 Monte Marenzo LC
Tel 0341-603457 e-mail roberto.pesca@fastwebnet.it
Tariffe scontate riservate iscritti Fabi per utilizzo palestra/campo esterno in sintetico:
• TENNIS: € 5/h anzichè € 8; € 7,50/h compreso spogliatoio e luci anzichè € 12
• CALCIO A 5: € 20/h anzichè € 40;€ 30/h compreso spogliatoio e luci anzichè € 52,50

LIBRI, DISCHI, DVD, INFORMATICA, TELEFONIA
FNAC MILANO
Via della Palla 2, Milano - Web www.fnac.it
Gli iscritti Fabi potranno acquistare la Carta FNAC al prezzo di: € 13,00 anzichè €
26,00 / € 6,50 anzichè € 13,00 per i minori di 26 anni.

MOBILI
ARREDAMENTI COGLIATI GIULIO DI COGLIATI MICHELE
Negozio: Via Cerri, 31 - 23807 Merate LC - tel e fax 039.9903145
Laboratorio: Via Gabrio Casati, 3 - Merate Lc - tel 039.9903101
www.cogliatigiulioarredamenti.it - e-mail info@cogliatigiulioarredamenti.it
Sconti dal 10 al 25%. Sul sito Fabi trovi il listino
CLASS DESIGN
per informazioni Oscar Bartezzaghi tel. 348.2631739 - e-mail info@classdesign.it
Sede espositiva Carate Brianza.
Mobili direttamente dai produttori scontati fino al 30%
PROCON ARREDA
per informazioni Pierangelo Boveri tel. 335.6980733
e-mail info@proconarreda.com - Sede espositiva Mariano Comense
Mobili direttamente dai produttori scontati fino al 30%
T3 LINEE D’ARREDO S.R.L.
Via Caprera, 7 - 20035 Lissone MI - Info Line Sig. Marrapese 335.5475737
Sito internet www.t3lissone.it - mail: servizio.clienti@t3lissone.it
Al fine di evitarvi lunghe e noiose attese, si riceve solo previo appuntamento.
Sconto fino al 25% sui listini ufficiali delle aziende
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OTTICA
OTTICA VISUS S.N.C. DI MALATTIA MATTEO E ANDREA
Via Baronia, 10 - 23823 Colico LC - Tel. 0341.941647
Via Molo Vecchio, 3 - Gravedona CO
Via Spluga, 95 - Nuova Olonio SO
Sito internet www.otticavisus.com
Sconto 15% su tutto il settore ottica

PALESTRE
NEW SPORTLINE VALENTINO CLUB DI ALLEVI GIUSEPPE
Corso Carlo Alberto, 76/a - 23900 Lecco LC - Tel. 0341.362740
Sconti sugli abbonamenti:
• 10% trimestrale
• 12% semestrale
• 15% annuale

PELLETTERIE
BRIC’S STORE
Via Roma, 72 - 22077 Olgiate Comasco.
Sconto 15%

PESCHERIE
ITTICA BRIANZA S.R.L.
Via Carlo Porta, 18 - 23861 Cesana Brianza LC - Tel. 031.658420
I nostri iscritti possono richiederci la Fishcard che dà diritto ad uno sconto incondizionato del 50% su tutto gli acquisti effettuati presso la suddetta pescheria. Per
il rilascio della tessera telefonare o mandare una mail alla Segreteria Provinciale Fabi
di Lecco ( tel.0341363174 e-mail sab.lc@fabi.it ).
La tessera Fishcard è attivabile tramite il loro sito web www.itticabrianza.com o direttamente presso i loro punti vendita.

SANITARI
CHICCO SHOPPING
Via Tornese 10 - 22070 Grandate CO - Tel. 031382390
Sconto 15% su tutti i prodotti Artsana e/o Chicco.
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SHIATSU
PEDROLINI MARINA
Via Cernaia 16/a 23900 Lecco LC - Tel. 0341254789
Trattamenti individuali su appuntamento di Zen shiatsu per vivere in salute e armonia. Zen: energia profonda, forza, risposta al cambiamento.
Shiatsu: pressioni con le dita, mani, gomiti sui punti e meridiani di tutto il corpo.
Lo Zen Shiatsu è un trattamento dolce di riequilibrio energetico per mantenere e migliorare la salute. Si esegue con la digitopressione seguendo le linee dei meridiani
energetici: È una esperienza tonificante, rilassante e armonizzante.
Telefonare per prenotare appuntamenti il lunedì dalle 13.00 alle 18.00.
Costo 60 euro a trattamento invece di 70 euro

VIAGGI E VACANZE
ALPITOUR
Riduzione del 12% sulle quote pubblicate da catalogo in vigore e per tutti i prodotti consultabili anche sui siti: www.alpitour.it - www.villaggibravo.it - www.francorosso.it - www.viaggidea.it - www.karambola.it.
Tramite il centro Prenotazioni di Alpitour world contattabile al n. 0171.311710 fax
0171.3138762 e-mail vendite@alpitourworld.it aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00
DUE RUOTE NEL VENTO
Sconti dal 5 all’8% su tutti i viaggi in bicicletta, a piedi, con gli sci con i pattini a rotelle nel catalogo cartaceo e nel sito web www.dueruotenelvento.com
Per informazioni e prenotazioni:
Due ruote nel vento By La Grande Miniera dei Viaggi Corso Tassoni 50 - Torino
Tel. 011 4372057 - Fax 011 4304621 - e-mail info@dueruotenelvento.com
IMPERATORE TRAVEL
Sconti dal 10% al 50% su cataloghi Campania, Sicilia e isole minori, Puglia, Calabria,
Basilicata, Sardegna, Isole Eolie.
Le prenotazioni vanno effettuate al n.tel.081 3339550 o per fax al n.081 908486 o via
mail ai seguenti indirizzi: maura@imperatore.it - ida@imperatore.it.
Web www.imperatore.it
RUSCONI VIAGGI LECCO
Viale Dante, 28 - 23900 Lecco LC - Tel. 0341.362442
Web: www.rusconiviaggi.com
Sconto 5% su cataloghi Malta, Cipro, Croazia e Pellegrinaggi.
Sconti dal 10 al 30% su molte combinazioni di vacanze selezionate dal network
UTET e pubblicizzate nel corso dell'anno. Gli sconti sono concessi anche ai familiari
conviventi anche se gli stessi viaggiano senza l'iscritto Fabi.
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Alla FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Provinciale di Lecco
Il/la sottoscritt
nat

a

il

Codice Fiscale
dipendente della Banca/Cassa
assunto nell’anno

attuale qualifica

chiede di essere iscritt

a codesto Sindacato.

Sede-Filiale

Telefono casa
(firma)
Telefono ufficio
(indirizzo)
E-mail
(c.a.p.)

(città)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della
legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(firma)
li
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Spett.le UFFICIO DEL PERSONALE

della Banca/Cassa

SEDE

Il/la sottoscritt
autorizza codesto spettabile Ufficio a trattenere dalle competenze mensili i contributi associativi sindacali da devolvere al Sindacato Autonomo Bancari Provinciale
FABI di Lecco.
Con la presente, inoltre, il sottoscritto revoca qualsiasi precedente adesione e relativo
ordine di trattenuta a favore di altre Organizzazioni Sindacali.
La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso sino a revoca.

(firma)
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della
legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(firma)
li
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