Aggiornato al 1 gennaio 2019

MODALITA' ACCESSO SERVIZI

ASSISTENZA “BASE”
+
ASSISTENZA “MORFEO”

SMS “L'ASSISTENZA”
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“L'Assistenza” Morfeo
Descrizione: Prestazioni mutualistiche di base rivolte a tutti i soci della Sezione Comunità ed al proprio nucleo
familiare
Iscrizioni: Tutte le categorie di socio
Anno limite di iscrizione: Nessuno
Decorrenza: Immediata alla sottoscrizione del contratto. In caso di rateizzazione solo al completamento del
pagamento. NB. Fino al completamento dei versamenti, non si maturano quote percentuali del servizio.
CONTRIBUTO SOCIALE: vedi tabella
Regolamento: Modalità, prassi, esclusioni e limiti in allegato.

Assistenza e Assistibilità
(Oltre a quanto previsto da “L'Assistenza” Base)
TABELLA DESCRITTIVA DELLE ASSISTENZE E RELATIVE LIMITAZIONI
Assistenza

Assistibilità
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.

Servizio Funebre garantito

L'assistenza è erogata alla famiglia o a chi incaricato, per un defunto deceduto nel territorio dei
comuni sede di SMS. In caso di decesso avvenuto altrove, si vedano le note finali.
Modalità, prassi ed esclusioni come per “L'Assistenza” Base.

CONTRIBUTO SOCIALE una tantum

CAT. A = € 1.500,00

CAT.B = € 1.900,00 (*)

CAT.C = € 2.300,00

BASE - Comprensiva di cofano di abete o larice
modello base per inumazione o tumulazione, servizio
di trasporto funebre presso cimitero urbano,
vestizione, eventuale cerimonia religiosa,
documentazione
CREMAZIONE – Comprensiva di cofano base per
cremazione, servizio di trasporto funebre presso
cimitero urbano, vestizione, cremazione,
documentazione
SUPERIORE – Comprensiva di cofano di larice
modello alto per inumazione o tumulazione, servizio
di trasporto funebre presso cimitero urbano,
vestizione, eventuale cerimonia religiosa,
documentazione
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E' consentita una rateazione del contributo una-tantum per un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il
contratto avrà effetto solo dopo il pagamento dell'ultima rata. Non è previsto il recupero totale o
parziale delle quote versate in caso di sospensione dei pagamenti.
Dopo il primo anno, per mantenere il diritto al servizio, si dovrà versare solo la quota annua di
associazione all'Assistenza “Base”, pari a 25,00€.
Morfeo può essere associato a qualsiasi livello di assistenza scelto tra quelli forniti da SMSL'Assistenza. In tal caso la quota annua da versare corrisponderà al contributo sociale previsto per
l'assistenza prescelta.
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.

Modalità e prassi
Come per l'Assistenza “Base”

Esclusioni e limiti
Come per l'Assistenza “Base”. Si specifica che la quota relativa al livello di assistenza
MORFEO include già gli sconti dovuti al socio per il livello di assistenza BASE.
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