
LA UILCA TI RICORDA LE PROSSIME SCADENZE

ASSEGNI DI STUDIO PER FIGLI DEI DIPENDENTI (  per tutti i colleghi  )  
Sono stati  riaperti i termini per poter inserire le domande di assegni di studio per i figli relati-
vamente all’anno scolastico 2007/08. Le richieste devono essere inviate on-line entro il 31 ot-
tobre 2008 . (Vedi la circolare 541/2008).

CASSA ASSISTENZA SANPAOLOIMI (  per ex sanpaolo  )  
Dal primo ottobre si possono inviare i giustificativi relativi al 2008 per rimborsi di spesa infe-
riori a € 30,00.

POLIZZA CASSIERI E RISCHI PROFESSIONALI (  per tutti i colleghi  )  
Fermo restando che tutte le polizze UILCA scadono il 31/12/2008, è possibile sottoscrivere le 
polizze con decorrenza  1/10/2008 pagando solo il  trimestre ottobre/dicembre. Rivolgersi  al 
rappresentante  UILCA della propria area.

FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLOIMI (  per ex sanpaolo  )  
Entro il 31.10.2008 ogni iscritto potrà modificare la propria posizione individuale, suddividen-
dola in percentuale (in punti interi) anche su due distinti comparti (aggressivo, equilibrato, pru-
denziale, difensivo, monetario, garantito ed etico).  E' possibile destinare in percentuali diverse 
a comparti diversi l'importo sin qui maturato, e i futuri flussi di versamenti.  La scelta avrà effi-
cacia dal 1.1.2009. Vedi sito www.servprev.it

BORSE DI STUDIO PER  FIGLI  DI  DIPENDENTI (  per tutti i colleghi  )  

I figli dei colleghi nati tra il 1/1/1992 e il 31/8/1994 iscritti alla scuola media superiore italiana 
possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di 12 borse di studio (7 annuali e 5 se-
mestrali) per soggiorni all’estero. Le Borse di studio copriranno interamente le spese di sog-
giorno e di studio, mentre i  candidati hanno a loro carico  le spese  di iscrizione  al concorso 
(€ 40,00).  Le domande devono essere inviate entro il 31/10/2008.  (vedi in intranet del 29 settem-
bre http://intranet.intesasanpaolo.com/Archivio.aspx?4LEV=IndiceNewsInterne  ). 

Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 

www.uilcaintesasanpaolo.it
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