DOMANDA DELL’ASSOCIANDO ANDI PER L’ANTICIPO DELL’ADESIONE ALLA
POLIZZA ANDI PROGETTI Srl/CATTOLICA N. 2106.32.300320

L’aderente

dott.

………………………………………………………………….

Ad integrazione della domanda di adesione alla copertura prevista dalla Polizza in oggetto
dichiara

di essere

informato

che

per

la

validità

delle

garanzie

è

condizione

prioritaria ed essenziale la qualifica ufficiale di Socio della Associazione ANDI. Tuttavia, per
proprie ragioni di urgenza, richiede che la copertura decorra dal …………………. dichiarando
che non gli risultano esistere elementi contrari all’accoglimento della domanda di iscrizione già
presentata in data ………………… alla Sezione di …………………..

Il sottoscritto accetta comunque tutte le condizioni riportate sul retro della presente.

______________,_____________
data

________________________________
il Richiedente
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APPENDICE DI ANTICIPO COPERTURA PER I NON ISCRITTI ANDI
A parziale deroga della condizione prioritaria ed essenziale di iscritto all’Associazione ANDI
per la validità della copertura richiesta, si conviene che il Richiedente l’iscrizione alla
predetta assicurazione possa fornire la copia vidimata della domanda di iscrizione o un
documento equipollente rilasciato dalla sezione ANDI competente, chiedendo che la
garanzia decorra in data anteriore alla Delibera di accettazione di iscrizione del Consiglio
Provinciale ANDI.
In tal caso Oris Broker srl comunicherà all’interessato l’importo della quota di
adesione fino al 31.12 dell’anno in corso, calcolato secondo i criteri generali. Appena sarà
a conoscenza dell’accettazione e comunque non oltre 90 giorni dalla data della decorrenza
dell’adesione, l’Aderente darà comunicazione ad Oris Broker della regolarizzazione della
sua posizione associativa. Se la scadenza annuale avvenisse prima della Delibera di
accettazione del Consiglio Provinciale ANDI e del decorso termine su riportato,
l’Aderente è tenuto a pagare la quota di adesione per il rinnovo.
In caso di reiezione della domanda di iscrizione o trascorsi i 90 giorni senza esito, la
garanzia verrà considerata inesistente fin dall’origine e si procederà al rimborso della quota di
adesione al netto delle tasse (attualmente pari all’aliquota del 22,25%), se fiscalmente non
recuperabili.

_________________________
data
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