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MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO 

 
Inviare il presente modulo con la documentazione necessaria per il rimborso a: 

FONDO ASSISTENZA UBI BANCA - Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia 

 

Associato/a: Cognome______________________________   Nome________________________ 
 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ____/____/_______ 
 

 In servizio presso la Società: ________________________________ Fil/Uff_____________________________ 

 

 In quiescenza                          In esodo                 Reversibile 

 

CHIEDE 
Il rimborso delle prestazioni relative alle spese sostenute, come da allegata documentazione che si produce 

esclusivamente in FOTOCOPIA, come da vigente Statuto e Regolamento, per le persone di seguito elencate: 

 

Cognome e Nome Grado di 

parentela 

N° Fattura Data Importo 

     

     

     

     

     

     

     

  TOTALE   
Confermo che tutte le persone sopra elencate hanno diritto, in quanto associati/e o dichiarati fiscalmente a carico (limite di reddito 

annuo € 2.840,51 elevato ad € 4.000,00 per i figli fino a 24 anni di età), alle prestazioni del Fondo Assistenza UBI Banca, come 

previsto dal vigente Statuto e Regolamento. 

Confermo di essere stato opportunamente informato da Fondo Assistenza UBI Banca, ai sensi dell’art. 13  del Regolamento UE 

2016/679, e di aver già fornito, in sede di adesione allo stesso, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili miei e dei miei 

familiari a carico. Autorizzo altresì il Fondo, come pure autorizzano i familiari che sotto firmano per accettazione, ad effettuare i 

controlli che venissero ritenuti opportuni presso le strutture che hanno emesso il documento di spesa presentato, o richiedere la copia 

originale degli stessi. Dichiaro inoltre che i documenti sopra descritti sono conformi all’originale. 

 

Sono consapevole che in caso di richiesta di rimborso di fatture/ricevute false o contraffatte, il Fondo applicherà 

l’articolo 9 dello Statuto (Esclusioni dell’associato) e potrà dare immediata comunicazione alle competenti 

autorità giudiziarie per le opportune verifiche e l’accertamento di eventuali responsabilità penali. 
 

  

Firma associato ____________________________   Firma del familiare   _____________________________ 

                                                    
             

___________________________________, ___/_____/_________      

              luogo                               data  

 

Il presente modulo, ad esclusione dei figli minori, deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti le prestazioni. 


