
 

 1

SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA  

 
Il sottoscritto…..……………………………………..…………………………….…………………….. nato a 
…………………………..………… prov. ………… il……………………………….., residente 
a..………………………………….... prov..……in Via/Piazza ……………………………………. cap 
............. in qualità di legale rappresentante della ditta/società 
………………………………………………………………. con sede a  
................................................. prov...............in Via/Piazza 
.....................................................……………… cap...........……………….Partita IVA 
...................................................  Codice Fiscale 
................................................. tel. ....................................... fax 
........................................ e-mail ........................................., nei suoi pieni 
poteri   
 

offre 
 

 1.1 il seguente premio (comprensivo di oneri e tasse) per ciascun assicurato e 
riferito ad una intera annualità assicurativa della Polizza Sanitaria per la 
polizza copertura sanitaria base a carico Cassa Forense per circa 250.000 
titolari (Avvocati e Praticanti iscritti a Cassa Forense e dipendenti di Cassa 
Forense). Il premio a base d’asta è pari a € 120,00: 

   
premio in cifre_______________________________ 
 
premio in lettere  ____________________________ 

 
 

1.2 il seguente unico ribasso, riferito ai premi annui di seguito indicati e 
comprensivi di oneri e tasse, per ciascun assicurato relativamente alla 
adesione alla polizza per la copertura sanitaria base da parte dei pensionati 
della Cassa Forense non più iscritti, nonché superstiti di avvocato, titolari 
di pensione indiretta o di reversibilità e  dipendenti di Cassa Forense non 
più in servizio in quanto in trattamento di quiescenza con onere a loro 
carico e con limite di età fissato a 80 anni. Estensione della polizza per la 
copertura sanitaria base con onere a carico dei titolari, a favore dei familiari 
conviventi con limite di età fissato a 80 anni (come risultanti da stato di 
famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000), ovvero del convivente more uxorio, come risultante da idonea 
certificazione ai sensi di legge. Sono, altresì, comunque compresi anche il 
coniuge non divorziato  con limite di età fissato ad 80 anni e/o i figli non 
conviventi. Si precisa che per i figli non conviventi tale garanzia è operativa 
fino a 26 anni di età se studenti o se per essi è fatto obbligo al 
mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione 
legale) I premi a base d’asta sono i seguenti: 

 
- € 200,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età 

- € 350,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età 

- € 500,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età 

- € 600,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età 

 

Ribasso percentuale unico in cifre:_____________________________ 

Ribasso percentuale unico in lettere:___________________________ 
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1.3. Il seguente unico ribasso percentuale relativamente all’adesione alla 

polizza sanitaria integrativa e relative estensioni con limite di età fissato ad 80 

anni con a base d’asta i seguenti premi annui: 

- € 640,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età; 

- € 960,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età; 

- € 1.500,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di 

età. 

- € 2.000,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di 

età. 

 

Ribasso percentuale unico in cifre:_____________________________ 

Ribasso percentuale unico in lettere:___________________________ 

 

 
 

 
Data………………………………… 
 
       Timbro e firma  
      
      ………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del rappresentante legale  


