CONTRATTO
“L'Assistenza” MORFEO
Il sottoscritto/a……………………………………………….nato/a a …………………….il…………….…
Residente in via………………………………………………………………..Città………………….……..
CAP…………….. Codice Fiscale………………………………………………...Tel………………………
Cell. ……………………………. E-mail/PEC……………………………………………………………….
Presa visione dello Statuto e del Regolamento Sociale di SMS “L'Assistenza”, in qualità di iscritto/a
al servizio base della SMS stessa
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ASSISTENZA “MORFEO”
per
la categoria “A” ☐
la categoria “B” ☐
la categoria “C” ☐
Con questa adesione la SMS assicura il rimborso alla Famiglia del Socio del sussidio necessario
all'effettuazione del servizio funebre completo nella forma relativa alla categoria prescelta (A,B,C) presso
l'impresa funebre autorizzata dalla SMS.
Sono esclusi i servizi cimiteriali. Tempo massimo del servizio 2 ore.
L'assistenza è erogata alla famiglia o a chi incaricato, per un defunto deceduto nel territorio dei comuni sede
di SMS.
Il CONTRIBUTO SOCIALE una tantum dovuto, è pari a
CAT. A = € 1.500,00 - Comprensiva di cofano di abete o larice modello base per inumazione o
tumulazione, servizio di trasporto funebre presso cimitero urbano, vestizione, eventuale cerimonia religiosa.
CAT.B = € 1.900,00 (*) - Comprensiva di cofano base per cremazione, servizio di trasporto funebre
presso cimitero urbano, vestizione, cremazione, documentazione
Cat. C = € 2.300,00 – Comprensiva di cofano di larice modello alto per inumazione o tumulazione, servizio
di trasporto funebre presso cimitero urbano, vestizione, eventuale cerimonia religiosa.
In aggiunta ai servizi della categoria prescelte, il socio richiede l'effettuazione di ulteriori servizi come riportati
negli allegati n.__________ costituenti parte integrale di questo contratto, per un importo aggiuntivo di
€_________________ (
).
Gli allegati dovranno essere sottoscritti dal socio richiedente e dal Presidente della SMS L'Assistenza.
E' consentita, dietro espressa richiesta scritta del socio, una rateazione del contributo una-tantum
per un tempo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contratto diverrà efficace e vincolante per la SMS
solo al momento del pagamento dell'ultima rata; la sospensione dei pagamenti e quindi l'incompleto
adempimento del piano rateale non determinerà alcun obbligo di rimborso totale o parziale a carico
della SMS dei versamenti parziali effettuati, che verranno dalla stessa acquisiti a titolo definitivo.
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Nell'eventualità di parziale pagamento del contributo totale è facoltà del socio chiedere una modifica
del contratto in merito alla categoria (A,B,C) del servizio, a condizione che i pagamenti parziali
effettuati siano non inferiori al contributo previsto per una categoria inferiore a quella
originariamente richiesta.
Dopo il primo anno, per mantenere il diritto al servizio, si dovrà versare solo la quota annua di
associazione, pari a 25,00€.
NB. Se si desidera essere trasportati da/per altro comune, è previsto un rimborso chilometrico di
1,00€ a Km (da calcolare su andata e ritorno), oltre un raggio di 100 Km, per il quale è previsto un
rimborso forfettario di 120,00€.
(*) escluso eventuali aumenti ISTAT delle tariffe di cremazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società ai sensi Regolamento UE
2016/679 “GDPR”, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa
informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei: a) propri consulenti e/o
esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; b) istituti bancari, postali e società che forniscono servizi collaterali per la gestione
di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi; c) soggetti ed Enti aventi finalità
mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà; d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte,
prevalentemente a maggioranza del sodalizio e) comunicazioni a imprese per la spedizione di comunicazioni relative alla SMS. Il consenso
è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di
sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc...)

Data ____________

Firma…………………………………………….

Il sottoscritto approva specificamente, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le seguenti clausole:
E' consentita, dietro espressa richiesta scritta del socio, una rateazione del contributo una-tantum
per un tempo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contratto diverrà efficace e vincolante per la SMS
solo al momento del pagamento dell'ultima rata; la sospensione dei pagamenti e quindi l'incompleto
adempimento del piano rateale non determinerà alcun obbligo di rimborso totale o parziale a carico
della SMS dei versamenti parziali effettuati, che verranno dalla stessa acquisiti a titolo definitivo.
Nell'eventualità di parziale pagamento del contributo totale è facoltà del socio chiedere una modifica
del contratto in merito alla categoria (A,B,C) del servizio, a condizione che i pagamenti parziali
effettuati siano non inferiori al contributo previsto per una categoria inferiore a quella
originariamente richiesta.
Dopo il primo anno, per mantenere il diritto al servizio, si dovrà versare solo la quota annua di
associazione, pari a 25,00€.

Data ____________

Firma…………………………………………….
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RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
“L'Assistenza” MORFEO
Il sottoscritto/a……………………………………………….nato/a a ………………..1.….il…………….…
Residente in via………………………………………………………………..Città………………….……..
CAP…………….. Codice Fiscale………………………………………………...Tel………………………
Cell. ……………………………. E-mail/PEC……………………………………………………………….
Presa visione dello Statuto e del Regolamento Sociale di SMS “L'Assistenza”, in qualità di iscritto/a
al servizio base della SMS stessa
CHIEDE LA RATEIZZAZIONE senza interessi DEL CONTRIBUTO
UNA TANTUM dovuto per il servizio L'ASSISTENZA “MORFEO”
per
la categoria “A” ☐
pari a 6 (sei) mensilità di importo 250,00€
la categoria “B” ☐

pari a 5 (cinque) mensilità di importo 330,00€
e 1 (una) mensilità a saldo di importo 250,00€

la categoria “C” ☐

pari a 5 (cinque) mensilità di importo 400,00€
e 1 (una) mensilità a saldo di importo 300,00€

Primo versamento
Secondo versamento
Terzo versamento
Quarto versamento
Quinto versamento
Sesto versamento

Data ____________

mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………

importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….

Firma…………………………………………….
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CONTRATTO
“L'Assistenza” MORFEO
Il sottoscritto/a……………………………………………….nato/a a …………………….il…………….…
Residente in via………………………………………………………………..Città………………….……..
CAP…………….. Codice Fiscale………………………………………………...Tel………………………
Cell. ……………………………. E-mail/PEC……………………………………………………………….
Presa visione dello Statuto e del Regolamento Sociale di SMS “L'Assistenza”, in qualità di iscritto/a
al servizio base della SMS stessa
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ASSISTENZA “MORFEO”
per
la categoria “A” ☐
la categoria “B” ☐
la categoria “C” ☐
Con questa adesione la SMS assicura il rimborso alla Famiglia del Socio del sussidio necessario
all'effettuazione del servizio funebre completo nella forma relativa alla categoria prescelta (A,B,C) presso
l'impresa funebre autorizzata dalla SMS.
Sono esclusi i servizi cimiteriali. Tempo massimo del servizio 2 ore.
L'assistenza è erogata alla famiglia o a chi incaricato, per un defunto deceduto nel territorio dei comuni sede
di SMS.
Il CONTRIBUTO SOCIALE una tantum dovuto, è pari a
CAT. A = € 1.500,00 - Comprensiva di cofano di abete o larice modello base per inumazione o
tumulazione, servizio di trasporto funebre presso cimitero urbano, vestizione, eventuale cerimonia religiosa.
CAT.B = € 1.900,00 (*) - Comprensiva di cofano base per cremazione, servizio di trasporto funebre
presso cimitero urbano, vestizione, cremazione, documentazione
Cat. C = € 2.300,00 – Comprensiva di cofano di larice modello alto per inumazione o tumulazione, servizio
di trasporto funebre presso cimitero urbano, vestizione, eventuale cerimonia religiosa.
In aggiunta ai servizi della categoria prescelte, il socio richiede l'effettuazione di ulteriori servizi come riportati
negli allegati n.__________ costituenti parte integrale di questo contratto, per un importo aggiuntivo di
€_________________ (
).
Gli allegati dovranno essere sottoscritti dal socio richiedente e dal Presidente della SMS L'Assistenza.
E' consentita, dietro espressa richiesta scritta del socio, una rateazione del contributo una-tantum
per un tempo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contratto diverrà efficace e vincolante per la SMS
solo al momento del pagamento dell'ultima rata; la sospensione dei pagamenti e quindi l'incompleto
adempimento del piano rateale non determinerà alcun obbligo di rimborso totale o parziale a carico
della SMS dei versamenti parziali effettuati, che verranno dalla stessa acquisiti a titolo definitivo.
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Nell'eventualità di parziale pagamento del contributo totale è facoltà del socio chiedere una modifica
del contratto in merito alla categoria (A,B,C) del servizio, a condizione che i pagamenti parziali
effettuati siano non inferiori al contributo previsto per una categoria inferiore a quella
originariamente richiesta.
Dopo il primo anno, per mantenere il diritto al servizio, si dovrà versare solo la quota annua di
associazione, pari a 25,00€.
NB. Se si desidera essere trasportati da/per altro comune, è previsto un rimborso chilometrico di
1,00€ a Km (da calcolare su andata e ritorno), oltre un raggio di 100 Km, per il quale è previsto un
rimborso forfettario di 120,00€.
(*) escluso eventuali aumenti ISTAT delle tariffe di cremazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società ai sensi Regolamento UE
2016/679 “GDPR”, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa
informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei: a) propri consulenti e/o
esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; b) istituti bancari, postali e società che forniscono servizi collaterali per la gestione
di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi; c) soggetti ed Enti aventi finalità
mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà; d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte,
prevalentemente a maggioranza del sodalizio e) comunicazioni a imprese per la spedizione di comunicazioni relative alla SMS. Il consenso
è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di
sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc...)

Data ____________

Firma…………………………………………….

Il sottoscritto approva specificamente, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le seguenti clausole:
E' consentita, dietro espressa richiesta scritta del socio, una rateazione del contributo una-tantum
per un tempo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contratto diverrà efficace e vincolante per la SMS
solo al momento del pagamento dell'ultima rata; la sospensione dei pagamenti e quindi l'incompleto
adempimento del piano rateale non determinerà alcun obbligo di rimborso totale o parziale a carico
della SMS dei versamenti parziali effettuati, che verranno dalla stessa acquisiti a titolo definitivo.
Nell'eventualità di parziale pagamento del contributo totale è facoltà del socio chiedere una modifica
del contratto in merito alla categoria (A,B,C) del servizio, a condizione che i pagamenti parziali
effettuati siano non inferiori al contributo previsto per una categoria inferiore a quella
originariamente richiesta.
Dopo il primo anno, per mantenere il diritto al servizio, si dovrà versare solo la quota annua di
associazione, pari a 25,00€.

Data ____________

Firma…………………………………………….
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RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
“L'Assistenza” MORFEO
Il sottoscritto/a……………………………………………….nato/a a ………………..1.….il…………….…
Residente in via………………………………………………………………..Città………………….……..
CAP…………….. Codice Fiscale………………………………………………...Tel………………………
Cell. ……………………………. E-mail/PEC……………………………………………………………….
Presa visione dello Statuto e del Regolamento Sociale di SMS “L'Assistenza”, in qualità di iscritto/a
al servizio base della SMS stessa
CHIEDE LA RATEIZZAZIONE senza interessi DEL CONTRIBUTO
UNA TANTUM dovuto per il servizio L'ASSISTENZA “MORFEO”
per
la categoria “A” ☐
pari a 6 (sei) mensilità di importo 250,00€
la categoria “B” ☐

pari a 5 (cinque) mensilità di importo 330,00€
e 1 (una) mensilità a saldo di importo 250,00€

la categoria “C” ☐

pari a 5 (cinque) mensilità di importo 400,00€
e 1 (una) mensilità a saldo di importo 300,00€

Primo versamento
Secondo versamento
Terzo versamento
Quarto versamento
Quinto versamento
Sesto versamento

Data ____________

mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………
mese………… anno…………………

importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….
importo……………….

Firma…………………………………………….
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