
AP 1

  
PROROGATA AL 30/9/2009 LA SCADENZA  PER  RINNOVARE 
LE COPERTURE ASSICURATIVE  SANITARIE EFFETTUATE 

NELLA PRECEDENTE ANNUALITA’ 
 

POLIZZA BASE 
   

 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE, avendo già aderito per il 2008 

all’estensione della polizza base ai familiari, NON HANNO RINNOVATO (entro il 

1/6/2009) l’estensione di tale polizza ai familiari, è possibile, entro  il  30 settembre 2009, 

rinnovare la medesima copertura assicurativa della precedente  annualità (01 aprile 2008/31 

marzo 2009) mediante pagamento del premio di € 72,00 pro capite  con garanzia operativa, 

però, a decorrere dal giorno successivo in cui il contraente effettua il pagamento.  

Sarà poi fondamentale completare il rinnovo in via telematica dal sito internet della Cassa 

(www.cassaforense.it) accedendo nella apposita sezione dedicata (Modulo di adesione 

telematica) – PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO TELEMATICO E’ 

CONSULTABILE E SCARICABILE, dal sito internet della Cassa Forense, UNA “GUIDA 

ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO TELEMATICO”. Si evidenzia la necessità di indicare 

nello spazio riservato alle note del modulo di adesione telematico la seguente dicitura :” il 

pagamento del premio per il rinnovo è stato effettuato sul c/c nr.  CC0300000280 “ 

 

 

POLIZZA INTEGRATIVA  
 

 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE, avendo già aderito per il 2008 

all’adesione/estensione della polizza integrativa, NON HANNO RINNOVATO (entro il 

1/6/2009) l’adesione/estensione di tale polizza,  è possibile entro e non oltre il 30 settembre 

2009, rinnovare la medesima copertura assicurativa della precedente annualità (01 aprile 

2008/31 marzo 2009) mediante pagamento del premio stabilito dalle condizioni di polizza con 

garanzia operativa, però, a decorrere dal giorno successivo in cui il contraente effettua il 

pagamento.  

Sarà poi fondamentale completare il rinnovo in via telematica dal sito internet della Cassa 

(www.cassaforense.it) e accedendo nella apposita sezione dedicata (Modulo di 

adesionetelematica). 



AP 2

 PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO TELEMATICO E’ CONSULTABILE E 

SCARICABILE, dal sito internet della Cassa Forense, UNA “GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO TELEMATICO”. Si evidenzia la necessità di indicare nello spazio riservato alle 

note del modulo telematico di adesione la seguente dicitura :” il pagamento del premio per il 

rinnovo è stato effettuato sul c/c nr.  CC0300000280 “ 

 

  

SI POSSONO RINNOVARE LE SUDDETTE COPERTURE 

ASSICURATIVE effettuando il preventivo versamento sul conto: 

Banca Generali, Piazza della Borsa n. 8/b - 34125 

Trieste 

ABI 03075    CAB 02200   CIN Q    

conto corrente: CC0300000280 

 IBAN: IT93Q0307502200CC0300000280 

intestato alle Assicurazioni Generali S.p.a. 

  

  


