
 
            MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO - PIANO BASE  

    da compilare e restituire a: Fondo FAMIGLIE – c/o  Mutua  Geminiana Via Giardini, 466/G 41124 
Modena 

 
  Affinché Mutua Geminiana per gli aderetnti al Fondo FAMIGLIE possa trattare i Suoi dati personali è necessario sottoscrivere il presente 
riquadro.  

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assistenziali ed assicurative 
(Artt. 23 e 26 D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa allegata, Lei può esprimere il consenso valevole per il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità 
assistenziali perseguite dal Fondo FAMIGLIE, apponendo la firma nello spazio sottostante. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso 
Mutua Geminiana non potrà trattare i Suoi dati, che comporta il trattamento dei dati personali, comuni ed anche sensibili, per la liquidazione di 
eventuali rimborsi.  
Luogo e data 
____________________________________________ 
 
Nome e cognome_____________________________________________                                                                  Nome e cognome____________________________________________________ 
del titolare di polizza (in stampatello)                                                                                                                              della persona per cui si richiede il rimborso* (in stampatello) 
(firma dell’interessato)                                                                                                                                                     (firma dell’interessato) 
____________________________________________________________________________________            _______________________________________________________________________ 
* Si pregano i genitori/curatori/tutori di firmare con proprio nome e cognome per conto dei minori/inabilitati/interdetti  

 
 
DATI DELL’ISCRITTO:  
 
Cognome_________________________________Nome_________________________________Nato il__________ a ______________________Prov_____ 
  
Residente in via ____________________________________________CAP___________Città__________________________________________Prov_____ 
  
Domicilio (se diverso da residenza) __________________________________________CAP___________Città_________________________________Prov_____  
 
Cod.Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel____________________ Tel cell__________________E-Mail_________________________ 
 
Documentazione richiesta: 
 
Visite specialistiche 

     Copia prescrizioni mediche con indicata la patologia presunta o accertata   □ 
Copia fatture e/o ricevute fiscali                                                                           □              
Prestazioni pre e post ricovero                                                                                            Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi 
odontoiatriche,                                                                               
Copia prescrizioni mediche con indicata la patologia presunta o accertata  □            ortodonzia 
Copia fatture e/o ricevute fiscali                                                                           □            Copia fatture e/o ricevute fiscali                                                                         

□ 
Fisioterapia, Kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria                      Interventi chirurgici odontoiatrici                
Copia prescrizione medica con indicata la patologia                                          □            Copia prescrizioni mediche con indicata patologia presunta o 

accertata          □   
Copia del certificato di Pronto Soccorso (solo se da infortunio)                                   Radiografie, referti radiologici, referti istologici (ove richiesti), 

fotografia        □ 
                                                                                                                                                    digitale post-intervento (ove richiesto) 
 
Ticket per prestazioni di alta specializzazione 
Copia prescrizioni mediche con indicata la patologia presunta o accertata   □ 
Copia fatture e/o ricevute fiscali                                                                         □ 
 
Si allega copia delle seguenti fatture (lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso è consultabile sul sito 

www.mutuageminiana.it) : 
 

Numero Data Importo Numero Data Importo 
                                                                                                            
      
      
      
      

  
e si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in 
copia, Mutua     Geminiana avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali di spesa. 
Dichiaro di non avere altre coperture sanitarie e di non aver presentato ad altre Assicurazioni, Casse, Fondi o Enti medesima richiesta di rimborso, in 
caso contrario indicare l’Assicurazione/Cassa/Fondo/Ente:  ____________________________________ 
(Informazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile) 
 
Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie: (il titolare deve essere l’intestatario o cointestatario del conto) 
c/c intestato 
a:__________________________________________________________Banca/Posta________________________________________ 
 

Codice 
 IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

In caso di modifica del Codice IBAN, è necessario darne comunicazione tempestiva a Mutua Geminiana attraverso l’area riservata del sito internet: 
 
Luogo e data ____________________________   Firma (leggibile) in originale 
_________________________________ 


