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Marzo  2011 
 
      AGLI ISCRITTI AL SINDACATO 
      LORO SEDI 
 
Polizza Asdep 
in riferimento all’attivazione del nuovo piano sanitario ASDEP vi informo che dall’08 marzo 
2011  è operativa la raccolta delle adesioni per le seguenti categorie ad adesione volontaria:  
 

1. ORGANI STATUTARI (Presidenti,  Consiglieri, etc…)  
2. CO.CO.CO.-CO.CO.PRO. (collaboratori coordinati continuativi, 

collaboratori a progetto, etc..) 
 

Sul sito del Sindacato www.sidop.org è pubblicata la documentazione necessaria per l’adesione 
che, giova ricordare, è volontaria, quindi, con onere a carico del richiedente. 
 
1. ORGANI STATUTARI (Presidente, Consiglieri ecc) 

 Conferma di operatività del Piano Sanitario 2011 per Titolari e i familiari fiscalmente e 
non fiscalmente a carico  

• Modulo per l’acquisizione anagrafica di tutto il nucleo familiare assicurato (adesione 
volontaria)  

TEMPISTICA 
il termine ultimo per l’adesione delle figure professionali appartenenti agli Organi Statutari è 
fissata entro e non oltre il giorno 31 Marzo 2011. Entro quella data tutti i nominativi 
confluiti in Compagnia saranno assicurati. Non è prevista alcuna ulteriore deroga per 
l’inclusione dei soggetti.  

 
2. CO.CO.CO.- CO.CO.PRO.  

 Conferma di operatività del Piano Sanitario 2011 per Titolari e i familiari fiscalmente e 
non fiscalmente a carico  

• Modulo per l’acquisizione anagrafica di tutto il nucleo familiare assicurato (adesione 
volontaria)  

TEMPISTICA 
il termine ultimo per l’adesione dei Collaboratori è fissata entro e non oltre il giorno 
01/06/2011. Entro quella data tutti i nominativi confluiti in Compagnia saranno assicurati. 
Non è prevista alcuna ulteriore deroga per l’inclusione dei soggetti. La copertura per questi 
soggetti avrà decorrenza dal 30/6/2011.  

 
MODALITA’ OPERATIVE  
Alla scheda di adesione, debitamente compilata, dovrà  essere allegata copia del bonifico che 
attesti il versamento del contributo relativo al soggetto e/o ai soggetti assicurati. 
Le Schede di adesione sottoscritte e accompagnate da copia del  bonifico, dovranno essere 
trasmesse ad ASDEP c/o Inps Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma. 
Cordiali saluti. 
       
                   Il Coordinatore  
       Giovanni Campo  
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