
� Polizza collettiva vita per il caso morte

� Polizze Abitazione

� Polizza cumulativa Rimborso Spese Mediche

Tali agevolazioni saranno applicate in coerenza con la contrattazione integrativa aziendale in materia
di “Ultrattività”.

� Polizza Auto

� Assicurazione Viaggi individuali e collettivi

Solo per i Soci in quiescenza della nostra Associazione, Allianz riserva particolari condizioni per:

Come Socio potrai usufruire delle interessanti iniziative che la nostra Associazione promuove:
convenzioni, viaggi, soggiorni mare/montagna, gite giornaliere, ed altri eventi sempre organizzati con
cura e passione verso i nostri iscritti in servizio ed in quiescenza.

Cordiali saluti

� Servizi bancari Allianz Bank

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla segreteria di Milano, 027216.5766 - 2739 - 5304

Inoltre, solo come Socio della UILA, potrai godere di condizioni agevolate anche quando cesserai il
rapporto di lavoro con le Società del Gruppo Allianz per goderti la meritata pensione.

Cara/o Collega,

nel complimentarci per il traguardo dei 25 anni di lavoro svolto nelle Società del Gruppo Allianz, ti
rammentiamo che ora hai diritto ad iscriverti alla UILA “UNIONE INTERAZIENDALE LAVORATORI
ANZIANI” di Allianz.

� Polizza cumulativa Infortuni

UILA ALLIANZ - Nazionale e Milano
Largo Domodossola, 3 - 20145 - Milano
Tel. 027216.5766 - 2739 - 5304
Mail segreteria@gruppoanziani.it

UILA. Allianz
Il Presidente

Allegato: scheda di iscrizione con le relative spiegazioni

Sede di Trieste
Via Locchi, 19/B - 34143 - Trieste
Tel. +39 0403175.637
Mail gruppoanzianitrieste@allianz.it

Sede di Roma
Via Lucullo, 14 - 00187 - Roma
Annita Polzi +39 3497135595 -
Beatrice Pellegrini +39 3498123890

Allianz si riservo comunque lo possibilità di estendere tale diritto a soci UILA che all'atto della cessazione sopra richiamata
appartengono a società del gruppo Allianz non comprese nel sopra riportato elenco.

Resta inoltre inteso che, con riferimento ai servizi o assicurativi e/o finanziari da voi offerti sottoscritti o convenzionati con
società del gruppo Allianz gli stessi potranno essere messi a disposizione dei dipendenti cessati dal servizio per quiescenza
o per ingresso nel fondo di solidarietà sempreché risultino all'epoca dello cessazione ancora dipendenti di una delle società
in elenco.

Hanno titolo ad aderire alla UILA Allianz i dipendenti in servizio, con i requisiti previsti dallo Statuto stesso, le Società di
seguito indicate:

Allianz SpA, Allianz Global Corporate & Specialty, Allianz Technology S.p.A., Unicredit Allianz Assicurazioni, Unicredit
Allianz Vita, Allianz Direct, Allianz Real Estate GmbH, Allianz SE.



Scheda di adesione

Codice FiscaleIl Sottoscritto

Società di appartenenza Indirizzo luogo di lavoro

Data di nascita Data di assunzione C.I.D./RU

Intende iscriversi nella zona territoriale di:

Telefono casa Telefono cellulare Mail personale

C.A.P. Città Provincia

Indirizzo.

MilanoNazionale Roma Trieste Non intende

aderire al ed autorizza la Direzione per il Personale ad effettuare le
trattenute mensili corrispondenti alla quota associativa che attualmente ammonta a € 4,00 per 12
mensilità.

“Gruppo Lavoratori Anziani”

La richiesta di iscrizione inoltrata dopo il compimento del 25° anno di servizio effettivo, comporterà
l'obbligo al pagamento contestuale di tutte le quote associative arretrate a partire dal giorno in cui é
maturato il 25° anno di servizio effettivo e sulla base della quota annuale in vigore al momento della
domanda.
Inoltre, ti ricordiamo che, se al momento della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per
dimissioni non fossi iscritto all'Associazione dei Lavoratori Anziani Allianz, non potrai più beneficiare in
alcun modo, a tutte le agevolazioni delle convenzioni assicurative e finanziarie, usufruite durante il
servizio lavorativo.

N.B.

Al
Gruppo Lavoratori Anziani Allianz
Milano

Firma

Il Consiglio direttivo

UILA ALLIANZ - Nazionale e Milano
Largo Domodossola, 3 - 20145 - Milano
Tel. 027216.5766 - 2739 - 5304 - Mail segreteria@gruppoanziani.it

Polizze


