
FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 
 

DENUNCIA DI SINISTRO RELATIVO ALLE SEGUENTI POLIZZE ASSICURATIVE 
 

□ Polizza Ricoveri “Base”   n. 81003065 

□ Polizza Ricoveri “Integrativa”  n. 330036028 
 

ASSOCIATO AL FONDO O CONTRAENTE:______________________________ 
 

domicilio (via  e n° civico)_____________________________________ C.A.P. _______________ 
 

comune _____________________________ 
 

ASSICURATO (riferimento alla persona a cui si riferisce la richiesta di rimborso): 
 

cognome e nome ________________________________ grado di parentela __________________ 

 

premesso di essere stato ricoverato per il periodo dal  ……..……  al  ….…….…..  
 

 in regime di DEGENZA  in regime di DAY HOSPITAL  in regime AMBULATORIALE 
 

 CON / SENZA intervento chirurgico (cancellare l’ipotesi che NON ricorre)                                   
 

Richiesta di indennizzo per le seguenti garanzie: 

 

 RIMBORSO SPESE SANITARIE per prestazioni non a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale (si allegano copia della cartella clinica e fotocopie delle fatture) 

 

per complessivi euro ……………………… 

 

 RIMBORSO SPESE EXTRARICOVERO effettuate nei 90 giorni precedenti il 

ricovero e nei 120 giorni successivi il termine del ricovero (si allegano prescrizione medica con diagnosi 

e fotocopie delle fatture) 

 

per complessivi euro ……………………… 

 

  INDENNITA’ GIORNALIERA per l’accompagnatore dell’assicurato (nelle ipotesi 

previste dall’art. 4 delle Condizioni di assicurazione) 

 

  INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO per prestazioni a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale o in alternativa al rimborso delle spese sostenute 
(si allega copia della cartella clinica)  

  INDENNITA’ GIORNALIERA PER TERAPIE ONCOLOGICHE per 

prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale o in alternativa al 

rimborso delle spese sostenute (si allega copia del diario terapeutico)  

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
Nel confermare che tutte le prestazioni su indicate sono conformi alla normativa della polizza ricoveri, resto in attesa del contributo. 

Confermo di essere stato informato che i miei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e come 

dettagliatamente descritto nel modulo di informativa allegato alla presente  - saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in 

adempimento ad obblighi normativi e statutari. I dati potranno essere comunicati a società, enti e professionisti il cui elenco 

dettagliato è disponibile presso i locali del Fondo in Via Cefalonia 74, Brescia. Per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del 

Regolamento UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società 

del Gruppo UBI Banca” con sede in Brescia, Via Cefalonia 74 o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it 

 

 

_______________ lì ___________     firma dell’assicurato_____________________ 

mailto:rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it

