Spett.le
SocietäCattolicadi Assicurazione
Agenziadi:

POL'ZZASANITARIA
PERIL CLERO.DENUNCIA
DI EVENTO
ll sottoscritto

nato a

residente
a
domrciliato
a

telelono

e facenleriferimentoall'lsfitutoDiocesanodi

denuncia:

QUADROA.INFORTUNIO

f

cneilgiorno

ö incorsoin un infortuniocon le seguentimodalitä:

QUADROB. RICOVERO

I
sEztoNE
@

cneilgiorno

Allega

ö statoricoverato
pressoil seguentelstitutodi cura:
saräricoverato

: [Xl it certificato
le causedel ricovero.
del medicocuranteattestante

Si riservaOi : @ trasmettere
la letteradi dimissioni
dell'lstituto
di Curae,se richiestagli,
la copiaintegrale
dellacartella
clinica.
t-;-

I C I inviarefatture,ricevute,notule o dislinte delle spese sostenuteduranteil ricovero.
lE

inviarela documentazionedelle spese sostenuteper il trasportoin ambulanza.

sEzroNEtl
f

.E

cnedalgiorno

Allega

'@

al giorno

ö stato ricoveratopresso l'lstitutodi cura:

if certificatodel medico curanteattestantele cause del ricovero.

rilasciata
dall'lstituto
di cura.
I I I ta letteradi dimissione
espressamente
da codestaSocietä.
ll9l '" copiaintegraledellacartellaclinica,richiestagli
$
O
a

a
o

z

r-:-:l

lll I Ie fatture,ricevute,notuleo distintedellespeseso$enuteduranteil ricovero.
E

per il trasportoin ambulanza.
t" documentazione
dellespesesostenute

B. RICOVERO
QUADRO
sEzroNEill
di cura.
ll sottoscritto:
di un accontoe allegala richiestadi accontodell'lstituto
[TJl richiedeil pagamento
vengaeseguitodirettamente
a favoredell'lstituto
di cura.
dell'acconto
lT4l richiedeche il pagamento
vengaeseguitodirettamente
a favoredell'lstituto
di cura.
F5l richiedeche il rimborsodellespesesostenute

SANITARIE
SPECIALISTICHE
QUADROC . PRESTAZIONI
ad intervento
chirurgicoambulatoriale
cne in data
si ö sottoposto
fi6i
o cartellaclinica
allega:! certificato
del chirurgooperatore
n fatturadellespesesostenute
(indicare
conx quali)
delleseguentiprestazionispecialistiche
l17l cneha avutonecessitä
N
N
N
N

N
ECOGRAFIA
T.A.C,
I
ELETTROCARDIOGRAFIAI
DOPPLER
T

N
N
I
N
!

DIAGNOSTICA
RADIOLOGICA
ELETTROENCEFALOGRAFIA
RISONANZAMAGNETICANUCLEARE
SCINTIGRAFIA

COBALTOTERAPIA
CHEMI TERAPIA
LASERTERAPIA
TELECUORE
DIALISI

allega: n certificato
del medicocuranteche specifichila malattiache ha resonecessariala pre$azionespecialistica
n faüura delle spese sostenute.

D - ASSISTENZA
A DOMICILIO
OUADRO
di assistenza
medicaa domicilio
a decorrere
dal
llSl r" necessitä
Allega

' -iiOl f" certificazione
del medicocuranteattestantele motivazioniclinichee terapeuticheche determinanola necessitä
o di terzepersonee la datadallaqualesi ö resa
costanteda partedi personaleinfermieristico
di sorveglianza
necessariadettasorveglianza.

(compensi
allepersone
chehannofornito
ricevute,
notuleo distinte
corrisposti
dellespesesostenute
@ ," fatture,
la sorveglianza).

ll sottoscritto,
nel dichiararsidisponibilea sottoporsti,
a terminidellecondizionidi polizza,agli accertamentimediciritenuti
necessaridalla SocietäCattolicadiAssicurazione,
attestache le indicazioniche precedonosono veritieree ne assume
la piena responsabilitä.
ll sottoscritto
chiedeche gli importirelativiai rimborsigli venganoriconosciuticon accreditosul c/cn.
intestatoa

(ABD
coDrcE
t-|-T-l_Tl
(cAB)
coDrcE
[T-l]-r-l

denominazione
banca:
indirizzo
filiale:

Data

Firma

AVVERTENZA:ll presentemodulova compilatocon chiarezzacompletandoquel/queiQuadro/idellostessorelativo/i
specificata.QuestomoduloÖdisponibilepresso
alla/eprestazioneli
richiesta/e
ed allegandotutta la documentazione
presso
gli
del Clero.In casodi denunciail modulova inollstitutiDiocesaniSostentamento
tuttele AgenzieCattolicae
assistenza
ed informazioniÖstato,inoltre,istituito,presso
Per
fornire
a
scelta
del
Sacerdote.
tratoad unAgenziaCattolica
un appositoserviziotelefonicoal qualegli assicuratipotranla Sededi VeronadellaSocietäCattolicadi Assicurazione
no utilizzarei seguentinumeri:045/8391389/390/394.

per lAssicunto
Si dä ricevutache I'Assicurato

in data

ha presentatola denunciadi eventoverificatasiin data
in corrispondenza
delle caselledel modulodi denunciadi evento.

indicata
conallegatala documentazione

PerlAgenzia

