POLIZZA PERDITA IDONEITÀ ed INFORTUNI ANNO 2019
Il 9 febbraio 2019 verrà rinnovata la polizza in oggetto stipulata da UNICA, che prevede varie formule così come di seguito illustrate:

FASCE
PREMIO €
annuo
GARANZIE
PERDITA
IDONEITÀ
DEFINITIVA
GARANZIE
PERDITA
IDONEITÀ
TEMP.

BASE

BASE PLUS

INTERMEDIO

INT. PLUS

AVANZATA

AV. PLUS

INFORTUNIO

INF.PLUS

120€

135€

174€

189€

252€

267€

84€

99€

90.000€ sotto i 40 anni
60.000€ dai 41 ai 59 anni

180.000€ sotto i 40 anni
120.000€ dai 41 ai 59 anni

250.000€ sotto i 40 anni
200.000€ dai 41 ai 59 anni

//

30€/ giorno

35€/ giorno

40€/ giorno

//

GARANZIE
EXTRA SOLO
PER LE FASCE
PLUS

estensione della copertura con garanzia di rimborso per spese di cura di € 7.500 e rendita vitalizia di € 7.500 (in caso di
infortunio con grado di invalidità permanente dal 66% in poi)

COPERTURE
COMUNI per
TUTTE le
FASCE

100.000€ in caso di invalidità permanente da infortunio; 80.000€ in caso di morte.
Per i figli fino a 10 anni di età, estensione per la garanzia fino a € 25.000 per le sole Invalidità Permanenti di grado pari o
superiori al 25% e rimborso spese di cura con il limite di € 5.000 nel solo caso di infortunio che abbia dato luogo a
ricovero o intervento chirurgico

NOTA: la diaria da perdita temporanea prevede una franchigia di 30 giorni per tutte le formule.

Un.I.C.A. – Unione Italiana Controllo e Assistenza al volo

Via delle Rupicole 85/87 – 00169 Roma - Tel. 06 261687 – fax 06 2327 0538
http://www.unica-av.it - segreteria@unica-av.it - unica-av@pec.it

COSA FARE QUINDI?
1) Per tutti gli iscritti che non vorranno modificare la propria fascia già comunicata ricordiamo che, come da modulo di
autorizzazione al prelievo precedentemente firmato negli anni scorsi, con la busta paga di gennaio 2019 verrà
prelevato in automatico l’importo per il pagamento del premio per il successivo anno di copertura della polizza
(decorrenza dalle ore 24 del 9/2/19, scadenza alle ore 24 del 9/2/20).
2)Tutti coloro che non desiderino più usufruire della polizza in oggetto, dovranno comunicare esplicitamente tale
decisione inviando una mail all’indirizzo segreteria@unica-av.it, compilando e allegando l’apposito modulo di disdetta
adesione alla polizza idoneità (scaricabile dal sito http://www.unica-av.it/), entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Scaduti questi termini non sarà più possibile effettuare la disdetta e verrà inoltrato il pagamento automatico del premio
per il successivo anno.
3) Tutti coloro che intendono cambiare la propria fascia di copertura, devono compilare i seguenti moduli (scaricabili dal
sito http://www.unica-av.it/), indicando la nuova fascia scelta:
- richiesta di trattenuta in busta paga
- polizza idoneità richiesta adesione
4) Per tutti gli iscritti che hanno aderito alla polizza in oggetto dopo il 9 febbraio 2018 (adesioni in corso d’opera) si
dovranno compilare tutti i seguenti moduli (scaricabili dal sito http://www.unica-av.it/) indicando la fascia scelta, sia
che la si voglia cambiare che confermare:
- richiesta di trattenuta in busta paga
- polizza idoneità richiesta adesione
5) Per i nuovi aderenti (compresi eventuali componenti del nucleo famigliare secondo le modalità già descritte) invece
è necessario compilare tutti i seguenti moduli (scaricabili dal sito http://www.unica-av.it/):
- richiesta di trattenuta in busta paga
- polizza idoneità richiesta adesione
- modulo adesione singolo aderente
- questionario adeguatezza per singolo aderente
Tutti i moduli dovranno essere inviati in PDF all’indirizzo segreteria@unica-av.it, entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Per qualsiasi informazione o domanda si prega di contattare la segreteria di UNICA all’indirizzo segreteria@unica-av.it,
la propria RSA o direttamente Tiboni Tommaso al numero 3282624450.
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