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UILCA CARIVENETO
                          

LA UILCA TI RICORDA LE PROSSIME SCADENZE

CONTRIBUTI PER TUTTI I DIPENDENTI DI TUTTE LE BANCHE DEL GRUPPO E  I FAMILIARI

1) CONTRIBUTO PER CORSI SPORTIVI O DI DANZA
Il Circolo Ricreativo Sanpaoloimi ha deliberato di erogare a tutti i dipendenti e a ogni Familiare un contributo di  
€ 26 (max 50% del costo) per la frequenza di corsi a carattere sportivo e di danza. La richiesta deve pervenire al 
Circolo entro il  31/12 corredata delle ricevute valide fiscalmente emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010. 
I relativi importi saranno erogati presumibilmente in febbraio e spettano a ogni Socio Dipendente e Familiare 
(ad es. se un dipendente frequenta un corso di ginnastica col coniuge e un figlio, spettano tre contributi di 26 
euro). Per familiari si intendono il coniuge o il convivente di fatto, i genitori conviventi, i figli.  

2) CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI AL CINEMA E/O TEATRO
Il Circolo Ricreativo Sanpaolo  eroga a tutti i dipendenti e loro Familiari contributi per abbonamenti al Cinema o 
Teatro.  L'importo è di circa 11 euro a testa per ogni abbonamento con un massimo di 2 abbonamenti per ogni 
Socio e per tipologia di abbonamento.  Per modulistica e circolari consulta il sito www.circolosanpaoloimi.org 
oppure cliccaqui ).

Tutti i dipendenti di tutte le banche del gruppo possono richiedere i contributi sopra elencati.  
Chi non fosse ancora iscritto al Circolo Sanpaoloimi, è ancora in tempo per iscriversi: il costo è di 14 euro 
annui PER TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE  oppure 10 euro se si iscrive il solo dipendente senza familiari 
conviventi.    (per modulistica e circolari:  cliccaqui )

POLIZZA CASSIERI E RISCHI PROFESSIONALI
Fermo restando che tutte  le polizze Uilca scadono il 31/12, è possibile sottoscrivere la polizza con decorrenza 
1/10 PAGANDO SOLO IL TRIMESTRE ottobre/dicembre. Rivolgersi alla Uilca della propria provincia (Puoi 
trovare i rappresentanti sindacali della tua area nella pagina rappresentantisindacali del sito www.uilcais.it ).

CASSA ASSISTENZA SANPAOLOIMI
Dal 1/10 possono essere inviati i giustificativi di spesa relativi al 2010 per rimborsi inferiori a € 30,00.

ASSEGNI DI STUDIO FIGLI DI DIPENDENTI scuole medie inf. e sup.
Il  termine  ultimo  per  richiedere  gli  assegni  di  studio  relativi  all’anno  scolastico  2009/2010  per  i  figli  dei 
dipendenti è il 30/9.  La richiesta deve essere effettuata tramite l’applicazione online disponibile nella sezione 
intranet: Persona – gestione personale – assegni di studio.

  Milano, 23 settembre 2010                                                                 UILCACariveneto

La UILCA ti ricorda le scadenze: iscriviti alla Uilca

www.uilcais.it

Pzza De Gasperi 32
35131 Padova cariveneto@uilca.  eu      www.uilcais.it
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