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       A tutte  le Iscritte 
     ed a tutti gli Iscritti 
 UILCA BANCA TOSCANA 

     

          

LA UILCA BANCA TOSCANA  
FORMULA I PIU’ SINCERI AUGURI  

DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

Cogliamo inoltre l'occasione per informarVi che anche per il 2007, confermando la scelta 
organizzativa unitaria, rinnoviamo ai nostri iscritti l'offerta dei servizi assicurativi a copertura dei 
rischi professionali (e non) del bancario, che si articola su due convenzioni diverse, che avranno 
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre, con effetto dalle ore 0,00 del giorno successivo 
all'effettuazione del bonifico: la prima con la società Interbrokers, mentre la seconda è stata 
stipulata con la società Rela Broker. Lasciamo come sempre agli interessati la scelta, invitandoli a 
visitare il nostro sito: 

www.uilca.it/uilcabancatoscana 
 

dove sarà possibile nei prossimi giorni scaricare, in formato PDF, tutta la modulistica necessaria.  

 
N.B. Per aderire alle Polizze si dovranno osservare scrupolosamente le norme 
indicate nell’apposita modulistica. Oltre che ai brokers di riferimento, inviare il 
modulo di adesione e copia del bonifico anche a questa Segreteria (fax: 055 
4368395).  
 

Raccomandiamo a tutti gli iscritti di attenersi a tali disposizioni e di contattare questa 
Segreteria ogni qual volta lo reputino necessario, in particolar modo in occasione dei sinistri che 
prevedono la compilazione della modulistica specifica, che troverete allegata a questa circolare. 

Restiamo comunque come sempre a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 

 

Marco Collini  333/4433860  Roberto Rosa  339/6283182 
Roberto Prezzolini  348/5110795  Carlo Del Grande  348/5839902 
Boero Ciardi   347/0661171 Vincenzo Naso    347/2719741 
  Riccardo Monciatti   338/4495870   SEGRETERIA UILCA   055/43915561 

 
Sempre nel nostro sito sarà possibile trovare tutte le notizie riguardanti l’attività della 

nostra Organizzazione, tra le quali ricordiamo le “Adozioni a distanza” tramite la quale siamo 
riusciti ad adottare ben 14 bambini in tutte le parti del mondo, a cui giungono i fondi raccolti con 
le sottoscrizioni volontarie che proseguono ad arrivarci.  

Da parte nostra, ma soprattutto da parte dei nostri bambini, un grazie fraterno. 
 

Firenze, 19 dicembre 2006                           La Segreteria  


