COMITATO PROVINCIALE - APS

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI PER CIRCOLI ARCI
HERA COMM
Rateizzazione o dilazione bollette per il mese di Aprile 2020
Hera Comm ha deciso di essere vicino ai propri clienti dando la possibilità, su
richiesta, di rateizzare o dilazionare il pagamento delle bollette in scadenza tra il 13
marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Le richieste dovranno pervenire come sotto indicato tenendo conto che non è
possibile impostare dilazione per le bollette non ancora emesse.
Le rateizzazioni saranno concesse fino a un massimo di tre (3) rate, previa analisi
dell’importo complessivo da rateizzare e delle rateizzazioni in corso.
Ogni rata sarà calcolata senza applicazione di interessi e con prima scadenza a 20
giorni dalla data di scadenza del documento. Esiste inoltre la possibilità di dilazionare
di 30 giorni, in un’unica rata, il pagamento della fattura.
Le richieste possono essere inviate tramite:
- il call center (Nr. verde 800999700 per aziende; Nr. verde 80099500 per
famiglie)
- Servizi online tramite registrazione dell’anagrafica
Chi necessitasse di un supporto dell’Ufficio Convenzioni nazionale per accedere al
servizio Linea Diretta dovrà indicare
- Codice cliente
- N. fatture da rateizzare
- Referente + telefono per eventuali necessità di contatto
Di
seguito
il
link
del
sito
ufficiale
del
Gruppo
Hera
https://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/news/pagina753.html?_ga=2.23528
2561.1042058407.1585660077-235025436.1565008415
dove troverete tutte le
informazioni sulle azioni messe in campo e alcune indicazioni utili per la fruizione dei
servizi del Gruppo Hera durante l’emergenza Covid-19.
UNIPOLSAI
Proroghe dei termini di mora in caso di scadenza di polizze danni
I circoli Arci che abbiano in essere polizze danni con scadenze del titolo nel periodo
che va dal 10 febbraio al 20 aprile 2020 possono avvalersi della proroga dei termini
di mora da 15 gg fino ad un massimo di 30 gg. Fanno eccezione solamente le
polizze vita.
Polizza volontari attivi: diaria da ricovero per Malattia estesa alla
quarantena in caso di contagio per Covid-19
In riferimento alla situazione sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese
relativamente alla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus), il Gruppo Unipol ci
comunica che le coperture Malattia della nostra polizza Volontari sono operative
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anche in caso di contagio da Coronavirus e la diaria da ricovero è estesa al regime di
quarantena.
Polizza Unipol #andràtuttobene
UnipolSai ha costruito un pacchetto assicurativo ad hoc per l’emergenza Covid 19
riservato ESCLUSIVAMENTE agli enti che sono già clienti di Unipolsai.
La polizza è attivabile per i dipendenti e i collaboratori, ma sono assicurabili anche i
liberi professionisti e gli istruttori sportivi purché identificati nominalmente e con
codice fiscale.
La quota per persona assicurata è di 9 euro ma a partire da un minimo di 80 euro:
quindi l’ente con 1 o 2 dipendenti pagherà comunque 80 euro.
Questi, in breve, i contenuti del nuovo prodotto
DIARIA
- Diaria da ricovero: per ogni giorno di ricovero nel quale risulti positività al
virus Covid-19 verrà corrisposta una diaria di 100 € con una franchigia di 3
giorni. La diaria verrà corrisposta per un massimo di 10 giorni per Assicurato/a
e per periodo assicurativo;
- Diaria forfettaria di 3.000 € per la convalescenza a seguito di dimissioni
dall’istituto di cura qualora l’assicurato sia stato ricoverato in terapia intensiva
con intubazione.
ASSISTENZA
- Informazioni sanitarie telefoniche;
- Pareri medici immediati.
- Nei 30 giorni successivi al ricovero l’assicurato/a avrà diritto alle ulteriori
seguenti prestazioni: Prenotazione di prestazioni sanitarie; Trasporto
dall’ospedale al domicilio con un massimale di 1.000 €; Assistenza
infermieristica specializzata domiciliare con un massimo di 20 ore; Counseling
psicologico.
Nel malaugurato caso di richiesta di indennizzo, sarà l’assicurat* a rivolgersi
direttamente, come indicato all’articolo 5.1 dell’allegato, a UniSalute S.p.A. –
Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna (BO) inviando il
modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua
parte e integrato con copia della cartella clinica conforme all’originale.
In allegato i contenuti della polizza.
BANCA ETICA
Richieste di sospensione dei mutui
Dal 1 aprile Banca Etica ha attivato il processo digitale per l’invio delle richieste di
sospensione dei mutui e per l’accesso alle altre misure previste dall’art. 56 del DPCM
18 del 17.03.2020 o dalla banca stessa, in relazione alla emergenza COVID-19.
La procedura si realizza sulla “piattaforma del credito”, accessibile dalla homepage
del sito di Banca Etica ( <http://www.bancaetica.it/> www.bancaetica.it ) oppure
direttamente ( <https://credito.bancaetica.it/> https://credito.bancaetica.it/ ).
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Se non possedete le credenziali di accesso, potete creare un “nuovo profilo”, o
rivolgervi alla vostra Filiale/Banchiere Ambulante di riferimento per farvi supportare.
La richiesta di sospensione si realizza selezionando “crea nuova richiesta (di
finanziamento)”, inserendo i riferimenti del mutuo e allegando il documento di
identità del Legale Rappresentante insieme con la Richiesta di moratoria (che
contiene anche l’Autocertificazione richiesta dal Decreto).
A precisazione di quanto in un primo tempo avevamo comunicato, la sospensione
determinerà l'allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di
sospensione, mentre gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno
ripartiti tra tutte le rate residue del mutuo.
Infine, se per errore fossero statti fatti addebiti di rata pur in presenza di richiesta di
sospensione ciò non significa che la richiesta sia stata considerata negativamente ma
solo che gli operatori non sono riusciti in tempo utile a modificare la programmazione
precedente.
Ulteriori misure previste da BANCA ETICA per le organizzazioni
Banca Etica ha previsto alcune misure applicabili per il nostro mondo:
- linea di credito per liquidità, durata massima di 36 mesi (con piano di
decurtazione trimestrale e 6 mesi preammortamento)
- fino al 20% dell’accordato complessivo già in essere (importo minimo 10mila€)
- senza spese di istruttoria tasso minimo Euribor +1,30%
- possibile di accedere alla garanzia EASI/FEI (copertura fino all’80%), senza
costi aggiuntivi

SKY
Sospensione fatturazione del servizio per il mese di Aprile 2020
Sky ha sospeso la fatturazione fino al 30 Aprile 2020.
Pertanto la fattura di aprile non verrà emessa e l’incasso degli eventuali importi
dovuti, coerentemente con l’evolversi degli scenari, verrà richiesto nella prima
fattura utile.
Nulla sarà quindi dovuto per il periodo di abbonamento dall’8 marzo al 30 Aprile.
Da SKY ci hanno comunicato di aver informato tutti i loro clienti, Circoli Arci
compresi, e che hanno inviato una comunicazione tramite e-mail, PEC o SMS.
Non è necessario che si intraprendano alcuna azione, i circoli riceveranno una loro
comunicazione a conferma delle gestioni contabili sull’abbonamento Sky.
Tutti
gli
aggiornamenti
saranno
sempre
disponibili
https://www.sky.it/business/landing/aggiornamento_Covid19html>sky.it/businessCovid-19 .

su

<

Qualora questa comunicazione di SKY non sia arrivata, si invitano i tutti i Circoli Arci
a contattare il Servizio Clienti Sky al numero 199 309 191.
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