
 
RICHIESTA DI RIMBORSO PER  VISITE SPECIALISTICHE/ESAMI/CURE TERMALI 

20/04/2018 Società di Mutuo Soccorso 
 

               MOBVISPrev 
 Spett.le 
 OBIETTIVO BENESSERE- Mutua del Credito Cooperativo 
 Via Cividina n. 9 
 33035 – Martignacco  ( UD )  
  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ prov.________ il ____/_____/______  e residente a 

____________________________________ prov.______ indirizzo ________________________ 

______________________________________codice fiscale ____________________________ 

 
DICHIARA  di aver usufruito delle seguenti prestazioni sanitarie: 

 

  Visite Specialistiche   Esami ed accertamenti   Cure termali / Tratt. fisioterapici riabil. 

 
come da documentazione allegata: 

1. Ricevuta/Fattura in originale n. ________ del ____/____/_____ 
(La Ricevuta/Fattura allegata alla presente sarà restituita al sottoscritto tramite posta ordinaria. Il sottoscritto 
ha facoltà di chiedere la consegna degli originali a mano presso la sede della Mutua o le filiale di 
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG. La richiesta dovrà essere inoltrata contestualmente alla 
trasmissione del presente modulo.) 
 
DICHIARA  di aver verificato che la patologia/infortunio causa della prestazione medico-
sanitaria fruita non rientri tra quelle soggette ad esclusione, come previsto dal Regolamento dei 
Sussidi Medico-Sanitari (art. 3 – Limiti ai Sussidi Medico-Sanitari). In ogni caso autorizza la Mutua 
ad effettuare i controlli medici che riterrà opportuno e si impegna a fornire alla stessa ogni 
informazione sanitaria relativamente a quanto autocertificato, sciogliendo a tal fine dal segreto 
professionale i medici che l’hanno visitato e curato, come stabilito dal Regolamento dei Sussidi 
Medico-Sanitari (art. 6 – Criteri e procedure di liquidazione). 
 
CHIEDE il risarcimento ai sensi del Regolamento Sussidi Medico-Sanitari a mezzo bonifico:  

COD. IBAN 
I T    0 8 6 3 7                  

Paese Cin IBAN 
Ci
n 

ABI CAB N.ro Conto 

 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti o che saranno acquisisti in relazione 
alle prestazione rese dalla Mutua (ad esempio dati dai quali possa desumersi il mio stato di 
salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità perseguite dalle 
prestazioni da me richieste: 
 dò il consenso       nego il consenso 
         _________________                                                             ______________________ 
 (data ) (firma) 
===================================================================== 

(parte riservata alla Società di Mutuo Soccorso) 
 

Socio dal_____/_____/_____  Ha versato la quota di rinnovo per l’anno___________?  SI  NO 
 

  Assenso alla liquidazione della somma di € _____________  per gg. _______ in data _____/______/______ 
   
  NO, non si può procedere alla liquidazione per mancanza dei requisiti richiesti. 

Data____________                             _____________________  ___________________________ 
                                                                                                 (per l'ufficio della SMS)                                            (per il Consiglio della SMS) 


