
POLIZZA RICOVERO OSPEDALIERO – “NEW 2023” 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarTi che la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia ha stipulato un accordo con la 
compagnia ITAS Assicurazioni per la copertura assicurativa in caso di ricovero ospedaliero a favore dei propri 
clienti. Di seguito elenchiamo le principali condizioni offerte: 

Opzioni Premio Annuo Indennizzo Giornaliero 

Adesione Singola 

€ 35,00 € 10,00 
€ 45,00 € 15,00 
€ 80,00 € 25,00 

€ 140,00 € 50,00 
€ 220,00 € 75,00 

Adesione Singola Ultra 85 anni 
€ 40,00 € 10,00 
€ 55,00 € 15,00 
€ 95,00 € 25,00 

Gruppo Familiare (da stato famiglia) 

€ 65,00 € 10,00 
 € 95,00 € 15,00 
€ 165,00 € 25,00 
€ 285,00 € 50,00 
€ 430,00 € 75,00 

Franchigia 2 pernottamenti fissi per ricovero 
Carenza 30 giorni dall’adesione per il solo evento malattia 
Esclusioni AIDS, applicazioni di carattere estetico, delitti dolosi, conseguenze alla trasmutazione del nucleo 

dell’atomo e all’esposizione di radiazioni ionizzanti, conseguenze di guerra, insurrezioni, 
movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche, infortuni derivanti da fatti illeciti dolosi a cui l’assicurato 
abbia preso parte attivamente, conseguenze di gare e corse automobilistiche/motociclistiche, 
deltaplano e parapendio e gli infortuni conseguenti a partecipazione a gare professionistiche 
e relativi allenamenti da atleti tesserati presso le relative Federazioni sportive. Non sono 
assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone 
affette da tossicodipendenza, infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, disturbi 
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, le persone affette da AIDS sia stato 
contratto a seguito di trasfusione di sangue effettuata da istituto di cura. L’assicurazione è nulla 
dall’origine nel caso di preesistenza al momento della stipulazione del contratto dalle condizioni 
previste al comma precedente; diventa nulla dal momento dell’insorgenza successiva alla 
stipulazione del contratto 

Estensioni La garanzia è valida per qualsiasi età. 
Indennizzo Il sinistro verrà liquidato dalla Cassa Rurale dietro presentazione allo sportello del certificato di 

degenza ospedaliera. Il termine massimo per la presentazione di tale certificato è di 30 giorni 
dalla data di dimissione. 

Adesione Sottoscrizione del modulo allegato, debitamente compilato, disponibile anche presso i nostri 
sportelli, da consegnare entro il giorno 15/01/2023 

Siamo certi che apprezzerai questa opportunità che Ti viene offerta e restiamo a disposizione per chiarimenti. 

Borgo d’Anaunia, 06 dicembre 2022 CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC 
   Il Presidente 

 Roberto Graziadei 



 
 

 
 

 
 Spettabile 
 CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA   

 
In relazione alla Vostra comunicazione relativa alla “Polizza Ricovero Ospedaliero” il/la sottoscritto/a 

COGNOME__________________________________ NOME_________________________ SESSO________ CODICE 

FISCALE________________________ NATO/A  IL_________________ A__________________________ RESIDENTE 

A______________________________ PROV.______ FRAZ. _____________________ 

VIA/PIAZZA__________________________________________________ N. ______ C.A.P. __________ TELEFONO 

_______________________ PROFESSIONE ______________________ CAG _____________ 

 
intende aderire alla polizza Diaria per ricovero ospedaliero proposta dalla società Itas Assicurazioni, scegliendo la 
seguente opzione: 

 
Per adesione singola: 
 

  premio                     €  35,00  indennizzo giornaliero                    €  10,00 
 premio                     € 45,00 indennizzo giornaliero                    €  15,00 
 premio                     € 80,00 indennizzo giornaliero                    €  25,00 
 premio                     € 140,00 indennizzo giornaliero                    €  50,00 
 premio                     € 220,00 indennizzo giornaliero                    €  75,00 

 
Per adesione singola ultra ottantacinquenni: 
 

  premio                     €  40,00  indennizzo giornaliero                    €  10,00 
 premio                     € 55,00 indennizzo giornaliero                    €  15,00 
 premio                     € 95,00 indennizzo giornaliero                    €  25,00 

 
Per gruppo familiare (come risultante da stato famiglia): 
 

  premio                     €  65,00  indennizzo giornaliero                    €  10,00 
 premio                     € 95,00 indennizzo giornaliero                    €  15,00 
 premio                     € 165,00 indennizzo giornaliero                    €  25,00 
 premio                     € 285,00 indennizzo giornaliero                    €  50,00 
 premio                     € 430,00 indennizzo giornaliero                    €  75,00 

 

Il gruppo familiare, come risultante dallo stato famiglia, è composto dalle seguenti persone: 
 

cognome e nome                  nato/a il                   a                        C.F.              Età     Cag ______               

cognome e nome                  nato/a il                   a                        C.F.              Età     Cag ______               

cognome e nome                  nato/a il                   a                        C.F.              Età     Cag ______               

cognome e nome                  nato/a il                   a                        C.F.              Età     Cag ______               

cognome e nome                  nato/a il                   a                        C.F.              Età     Cag ______               

 
Inoltre autorizzo in via permanente, salvo revoca da effettuarsi almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza fissata 
al 31/12 di ogni anno, la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia B.C.C. ad addebitare l’importo di  € _____,00  premio della 
polizza sul c/c nr. ____________________ IBAN  ________________________________________________________. 
 
Autorizzo altresì l’accredito di eventuali indennizzi sul conto corrente sopra indicato. 
 

 
Data                                              Firma                                         .    

MODULO DI ADESIONE alla POLIZZA RICOVERO OSPEDALIERO 
Da consegnare entro il 15/01/2023 


