POLIZZA SANITARIA PER I DIACONI TESSERATI FACI 2023 e per i loro
FAMILIARI
Iscrizione Faci 2023 €. 30,00
La FACI, in collaborazione con la Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore di Cattolica
Assicurazioni, per tutelare la salute di tutti i Diaconi in regola con il tesseramento del 2023,
e del loro nucleo familiare*, propone una esclusiva polizza sanitaria che garantisce:



Rimborso Spese per il Ricovero* (comprensive delle spese correlate preventive e
successive allo stesso, anche in regime di Day Hospital)
Rimborso Spese Sanitarie Extraospedaliere* (es: indagini endoscopiche, ecografie,
risonanze magnetiche nucleari)
*: vedi Set Informativo disponibile su www.faci.net – limite massimo d’età per
l’adesione: 75 anni – il familiare deve esser presente nello Stato di Famiglia del
Diacono al momento dell’adesione

In caso di sinistro il Diacono associato potrà contare sulla professionalità e sull’efficienza di
un ufficio liquidativo dedicato che risponderà prontamente alle richieste di rimborso dei
propri assicurati.
Per aderire ad Assicattolica è sufficiente effettuare entro il 31.01.2023 un bonifico annuo
di 298,00 euro (PER CIASCUN ASSICURATO) alle seguenti coordinate bancarie (NON
SARANNO RITENUTI VALIDI I BONIFICI EFFETTUATI SU ALTRI C/C):




Intestazione: FACI
Iban: IT29N0306909606100000009000
Causale: Polizza Diaconi - Nome e Cognome del Beneficiario - n.ro tessera FACI in
corso - Diocesi di appartenenza

ed inviare all’indirizzo di posta elettronica adc@faci.net :
o
o
o
o
o
o

la ricevuta del bonifico effettuato
la copia della Tessera FACI
la copia del Celebret o di un documento rilasciato dalla Diocesi di appartenenza,
attestante l’ordinazione diaconale
la copia (fronte/retro) della Carta d’Identità di ciascun aderente
la copia (fronte/retro) del Codice Fiscale di ciascun aderente
la copia dello Stato di Famiglia (solo per i componenti del nucleo familiare)

La copertura sarà valida dalle 24:00 del giorno dell’invio in FACI della documentazione
completa – fino al 31.01.2023 – e comunque non prima delle 24:00 del 31.12.2022.

