La F.A.B.I. conferma la propria identità nell’autonomia, nella
coerenza e nell’etica per continuare a garantire alla categoria dei
bancari il sindacato che si meritano.
Questa nostra associazione è aperta a donne e uomini che credono
ancora ad un sindacalismo slegato dalle ideologie partitiche e politiche:
una rappresentanza libera che applica la teoria della redistribuzione
delle risorse e opera con trasparenza nel solo interesse dei colleghi
bancari.
Rivolgendosi alla nostra struttura provinciale ogni collega può
realmente trovare soluzioni adeguate ai bisogni propri e dei suoi familiari.
Direttamente nella nostra sede di Trento avrà l’opportunità di verificare la
professionalità e la cortesia dei nostri collaboratori e di conoscere i servizi e
le iniziative rivolte agli iscritti.
E’ possibile comunicare con noi telefonicamente allo 0461 236362, via
e-mail sab.tn@fabi.it, ed ancora, visitare il nostro sito internet trentino
www.fabitrento.it, oppure nazionale www.fabi.it.

Scegli anche tu la F.A.B.I.
Il sindacato che tutela gli interessi dei bancari

I NOSTRI SERVIZI PER GLI ISCRITTI
1) ASSISTENZA E AZIONE SINDACALE
o Fornitura della documentazione contrattualistica (CCNL, CIA, Accordi Aziendali ed altro)
o Consulenza ed assistenza sindacale
o Fondo Legale per vertenze a livello aziendale
2) SERVIZIO DI CONSULENZA
Consulenza gratuita di professionisti qualificati per l’iscritto e familiari, previo appuntamento telefonico:
o Consulenza
NOTARILE
(ogni 1° MARTEDÌ del mese c/o studio del Notaio)
o Consulenza
ASSICURATIVA
(ogni 2° MARTEDÌ del mese)
o Consulenza
EDILIZIA
(ogni 3° MARTEDÌ del mese)
o Consulenza
RISPARMIO ENERGETICO
(ogni MARTEDÌ)
o Consulenza
FISCALE
(ogni MARTEDÌ)
o Consulenza
LEGALE e CONDOMINALE
(ogni MERCOLEDÌ)
o Consulenza
PREVIDENZIALE
(ogni GIOVEDÌ)
o Consulenza
PER L’HANDICAP
(tutti i giorni c/o Handycrea Trento)
o Consulenza
PSICOLOGICA
(linea diretta Studio Dott. Renzo Luca Carrozzini)
3) ASSISTENZA FISCALE (tramite servizi CAF ACLI Trentine)
o Formazione ed elaborazione del “modello 730” (gratuita)
o Formazione ed elaborazione del “modello IMU”
o Formazione ed elaborazione del “modello ICEF-ISEE-RED” (gratuito)
o Assistenza alla compilazione “dichiarazione di successione” e relativi adempimenti (sconto del
15% sulle tariffe applicate da ACLI SERVIZI)
o Gestione “contratti di locazione” (sconto del 10%)
o Servizio “paghe lavoratori domestici” (sconto del 10%)
4) ASSICURAZIONI
o Polizza Responsabilità Civile Capofamiglia (gratuita)
o Polizza Responsabilità Civile Professionale Bancari (in convenzione FABI)
o Polizza Responsabilità Civile “Rischio del cassiere” (in convenzione FABI)
o Polizza Tutela Legale (in convenzione FABI)
o Polizza Long Term Care (in convenzione FABI)
o Polizza Assistenza Sanitaria (in convenzione FABI)
o Polizza Auto (in convenzione nazionale e territoriale)
o Polizza Abitazione (in convenzione FABI)
5) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Vengono proposti periodicamente corsi di formazione la cui partecipazione è consentita a tutti i nostri
iscritti ed è completamente gratuita.
6) CONVENZIONI DIVERSE
Una serie di opportunità di sconti e convenzioni presso Aziende nei diversi settori: Abbigliamento,
Assicurazioni, Auto, Cartolerie e Librerie, Casa, Elettrodomestici, Gioiellerie, Hobbies, Vacanze,
Ristorazione, Salute, Sport e tempo libero, ecc.
L’elenco completo delle convenzioni può essere consultato sul nostro sito all’indirizzo
http://www.fabitrento.it/Servizi-Fabi/Convenzioni.

FABI TRENTO e ACLI SERVIZI
insieme per offrire agli iscritti FABI
un servizio fiscale di qualità!!!
Servizi offerti:
assistenza ed elaborazione modello 730
assistenza ed elaborazione modello UNICO (per non titolari di partiva IVA)
assistenza per l’assolvimento degli adempimenti IMU
elaborazione dichiarazioni ICEF
elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni ISEE
assistenza alla compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni di successione, nonché
al disbrigo degli adempimenti amministrativi collegati;
assistenza agli adempimenti amministrativi - contabili connessi alla conduzione dei
rapporti di lavoro domestico;
elaborazione dati e assistenza negli adempimenti previsti nella gestione dei contratti di
locazione immobiliare;
Gli iscritti saranno inoltre aggiornati su novità fiscali, scadenze, tempistiche e tutto ciò che, in generale,
riguarda le tematiche fiscali attraverso servizio di mailing predisposto da FABI Trento e ACLI SERVIZI.

Inoltre:
servizio telefonico dedicato agli iscritti FABI Trento
TEAM DI ESPERTI ACLI dedicato agli iscritti FABI Trento
E come sempre nel periodo delle dichiarazioni dei redditi il servizio fiscale sarà
operativo:
presso la sede di FABI a Trento
presso la sede ACLI SERVIZI di Trento e presso tutti i Centri Operativi provinciali
Tariffe Acli RISERVATE ai soli iscritti FABI Trento (*):
modelli 730 - GRATUITO
modelli UNICO – SCONTO 20%
Servizio IMU – GRATUITO
Servizio ISEE e Servizio ICEF - GRATUITO
Servizio Successioni – SCONTO 15%
Servizio Paghe Lavoratori Domestici – SCONTO 10%
Servizio Locazioni – SCONTO 10%
(*) gli sconti applicati sono riferiti al listino ACLI

Riferimenti:
0461 236362 – Sede FABI Trento
0461 274949 – numero Acli dedicato iscritti Fabi (giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00).
0461 277277 – numero unico Acli dedicato ai servizi fiscali
E-mail per il servizio fiscale dedicato agli iscritti FABI Trento: fiscofabi@aclitrentine.it

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Periodo di copertura ed efficacia 01.01.2021 – 31.12.2021
ASSICURATI
Associati alla F.A.B.I. compresi i componenti del nucleo familiare.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in
conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:
- Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze.
- Esercizio non professionale di sport, partecipazione a gare ed allenamenti.
- Esercizio di tutte le attività del tempo libero.
- Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.
- Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai
sensi degli artt. 2047 e 2048.
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai
collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro di servizio.
- Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al cd “Decreto Sirchia”).
- Danni da spargimento di acqua in genere.
FRANCHIGIE E SCOPERTI

Euro 50,00

ESTENSIONE TERRITORIALE

Mondo intero

MASSIMALE UNICO

Euro 500.000,00

DIFENDE
DIFESA
LEGALE
I TUOI DIRITT

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

CI PRENDIAMO A
cuore LA TUA
TUTELA, NELLA
VITA LAVORATIVA
E PRIVATA
Nell’attività quotidiana di chi ha responsabilità in banca, sempre più spesso è necessario affrontare
la via Giudiziale sia per ottenere la Difesa dei propri diritti individuali, sia la Tutela da provvedimenti
Aziendali inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.
Fermo restando l’elevata Assistenza sindacale garantita da sempre agli iscritti FABI, alla luce dell’attuale situazione in continua evoluzione nel settore bancario, si ritiene opportuno alle figure di maggiore responsabilità
l’adozione di Tutele Legali su misura.

N E L L’AT T UA L E B U R R AS CA C H E I L S I ST E M A D E L C R E D I TO STA V I V E N D O , A D OT TA R E TA L I CO P E RT U R E È U N A N E C E S S I T À S E S I V U O L E P ROT E G G E R E A D E G UATA M E N T E S E ’ ST E S S I E D I P RO P R I CA R I DA O G N I R I S C H I O CO N N E S S O A L
R A P P O RTO D I L AVO RO U N I TA M E N T E A I R I S C H I D E L L A V I TA P R I VATA .
I L L AVO RO , L A V I TA P R I VATA E L A P RO P R I A A B I TA Z I O N E S O N O P R E Z I O S I , È I M P O RTA N T E SA LVAG UA R DA R L I !
Agli iscritti FABI è ora possibile mettere al riparo dai rischi le cose più care grazie al nuovo accordo siglato con
D.A.S., la Compagnia leader nelle assicurazioni di tutela legale, punto di riferimento sul mercato nazionale.
Con la soluzione Tutela Legale Optima Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi a D.A.S. in caso di procedimenti penali (con retroattività per fatti sino a due anni antecedenti), civili (derivanti da vertenze contrattuali ed extracontrattuali - compreso il mobbing) o amministrativi a
suo carico, sia come parte attiva sia come convenuto ad
esempio per:
• Fare fronte alle ingenti spese legali necessarie a
garantire la propria difesa dei diritti in ogni ambito
(civile, penale ed amministrativo); Opporsi a contestazioni disciplinari; Trasferimenti immotivati; Rice-

•
•
•
•

vere altresì indennizzo pari a sei mensilità in caso di
licenziamento conseguente alla causa di lavoro;
garantirsi adeguata assistenza per tutelarsi da un acquisto difettoso o da una vacanza rovinata;
contestare i lavori all’abitazione non adeguatamente eseguiti dagli artigiani incaricati;
difendersi in un procedimento penale per lesioni
causate a terzi;
ottenere un equo risarcimento per un danno causato dal vicino all’abitazione di residenza.

Con meno di 1 € al giorno sarà possibile garantirsi la miglior tutela legale per qualsiasi controversia che coinvolga
il dipendente bancario nella vita quotidiana, al lavoro, in casa, nel tempo libero.
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Massimale Spese Legali per sinistro: € 50.000 sinistri illimitati per anno
Assistenza Legale con Avvocato D.A.S: nessuna franchigia
Assistenza Legale con Avvocato di libera scelta: franchigia € 2.000
Perdita occupazione: rimborso fino a € 15.000
Premio annuo lordo finito: € 320,00
È possibile scegliere l’opzione copertura ridotta:
Massimale Spese Legali per sinistro: € 25.000 sinistri illimitati per anno
Assistenza Legale con Avvocato D.A.S: nessuna franchigia
Assistenza Legale con Avvocato di libera scelta: franchigia € 1.500
Perdita occupazione: rimborso fino a € 10.000
Premio annuo lordo finito: € 190,00

e
egal
L
a
l
Tute ptima
O

Informazioni sulle coperture rivolgersi a: FABI - Dr. Marco Boltri - m.boltri@fabi.it - T +39 344 1286140
Per consultare le Condizioni generali e la Nota informativa collegarsi al sito www.fabi.it oppure
accedere alla pagina riservata http://servizilegaliassicurativi.com/fabi tramite il portale Vi permetterà
di consultare la documentazione e aderire online alla polizza.

ASSICURATI
Iscritti F.A.B.I. e familiari (i coniugi, i conviventi more uxorio, i figli dell’iscritto risultanti dallo Stato di famiglia con
età pari o superiore ai 18 anni)
POLIZZA LONG TERM CARE
Recenti studi condotti a livello europeo hanno dimostrato che una percentuale della popolazione
anziana vicina all’80% sarà soggetta nei prossimi anni a patologie previste da questa copertura
assicurativa.
La F.A.B.I., per il tramite della Aon, offre a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di questo strumento
assicurativo.
OGGETTO DELLA POLIZZA
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato a quest’ultimo viene garantito il
pagamento di una rendita mensile (al contrario del nostro strumento contrattuale che rimborsa
unicamente le spese sostenute) finché egli sarà in vita e sempre che permanga tale stato di non
autosufficienza.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente,
clinicamente accertata, di compiere quattro delle seguenti sei attività elementari della vita quotidiana:
- Lavarsi
- Mobilità
- Continenza
- Vestirsi
- Spostarsi
- Nutrirsi
É inoltre coperto lo stato di non autosufficienza derivante dalla perdita delle capacità mentali, dovuta ad una
patologia nervosa o mentale di natura organica, quali il morbo di Alzheimer o forme simili di demenza senile,
che si traduce in incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta con
l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua da parte di una terza persona.
Puoi richiedere le condizioni necessarie per l’attivazione della copertura assicurativa e la documentazione
necessaria all’adesione alla segreteria della FABI di Trento all’indirizzo e-mail sab.tn@fabi.it. La modulistica è
reperibile anche sul sito www.fabitrento.it.

Con piacere vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del broker assicurativo AON SPA,
rende disponibile la copertura di assistenza sanitaria di UNISALUTE (Gruppo Unipol
Sai) appoggiata alla Mutua Mediterranea delle Arti e Mestieri.
É attivabile sia per l’iscritto che per il coniuge e per i figli a carico.
Presenta quattro opzioni:
ASSISTENZA “1” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento
chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il ricovero.
ASSISTENZA “2” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento
chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il ricovero e le prestazioni sanitarie ad
alta specializzazione.
FORMULA “TOP” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento
chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il ricovero, oltre a prestazioni sanitarie
extra-ricovero (visite e analisi) e ad alta specializzazione.
FORMULA “ORO” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento
chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il ricovero, fino a un massimale di €
350.000,00 che raddoppia in caso di Grande Intervento chirurgico, oltre a prestazioni
sanitarie extra-ricovero (visite ed analisi) comprendendo anche le cure dentarie e le lenti, e
le prestazioni sanitarie ad alta specializzazione.
Non richiede alcun questionario anamnestico all’ingresso e sono garantite tutte le malattie
pregresse (con un anno di carenza)

Puoi richiedere la modulistica alla segreteria della FABI di Trento all’indirizzo e-mail
sab.tn@fabi.it oppure sul sito www.fabitrento.it.

RC AUTO
ASSICURATI
• Dipendenti in servizio a tempo indeterminato delle Banche e Casse Rurali del Trentino iscritti
alla FABI di Trento, coniuge e familiari conviventi dell’iscritto.
• Pensionati ed esodati iscritti alla FABI di Trento.
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL
CONTRATTO:
•
•

Per i dipendenti:
Fotocopia della tessera o attestato
di iscrizione F.A.B.I.
Per coniuge convivente e
familiari conviventi:
in aggiunta al precedente,
autocertificazione dello stato
famiglia attestante il rapporto di
convivenza compilata dall’iscritto.

DURATA
annuale
ESCLUSIONI
Dai benefici della convenzione sono esclusi:
• Tutti i veicoli tariffati come “aziende”.
• Tutti i veicoli che non siano espressamente richiamati nell’accordo.
• Tutti gli assicurati che non siano in possesso della documentazione comprovante il
tesseramento alla FABI – SAB di Trento.

I colleghi con contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO,
per i quali sono previste clausole particolari (al momento della stipula o del rinnovo del
contratto, devono essere in possesso di un contratto lavorativo con scadenza superiore alla durata
del contratto assicurativo) sono invitati a rivolgersi direttamente alle agenzie Allianz
convenzionate, per verificare la possibilità di fruire delle vantaggiose condizioni applicate ai
colleghi occupati a tempo indeterminato.

ASSICURATI
Iscritti F.A.B.I. inclusi i familiari, conviventi e a carico, purché non liberi professionisti.
CONVENZIONE POLIZZA AUTO
La F.A.B.I., per il tramite della Aon, offre a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di condizioni agevolate sulle
tariffe relative alle coperture assicurative riguardanti autovetture, camper e moto.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
 RC Autovettura: sconto fino al 62%
 ARD (incendio, furto, kasko, etc.): sconto fino al 40%
 Eventi naturali e atti vandalici: sconto fino al 40%

Potete richiedere il preventivo compilando il modulo ”raccolta dati” e inviandolo ad AON.
La modulistica da compilare, per coloro che sono interessati, è reperibile sul sito www.fabitrento.it oppure è
possibile richiederla alla segreteria della FABI di Trento all’indirizzo e-mail sab.tn@fabi.it.
La richiesta di preventivo e il successivo invio dello stesso da parte di Aon non perfezionano il contratto di
assicurazione; per il perfezionamento dovrete sottoscrivere e restituire la polizza che vi verrà inviata a seguito
della vostra richiesta. Ai fini della circolazione del veicolo assicurato in ossequio alle norme previste dal codice
della strada, è poi necessario essere in possesso del contrassegno di assicurazione che, successivamente al
perfezionamento del contratto con la Compagnia, troverete accluso alla polizza.

ASSICURATI
Iscritti F.A.B.I.
CONVENZIONE POLIZZA ABITAZIONE
Il bene casa rappresenta sempre più “il bene da tutelare” specie quando la famiglia ha contratto un debito
importante per ottenerlo.
La F.A.B.I., per il tramite della Aon, offre a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di condizioni agevolate sulle
tariffe relative alle coperture assicurative riguardanti la CASA/ABITAZIONE (dimora abituale o saltuaria)
e precisamente:
· RC capo famiglia
· Incendio
· Furto
Il prodotto è di assoluta attualità e competitività: è possibile assicurare, opzionabile con premio
aggiuntivo su valutazione preventiva della Compagnia, l’immobile dal Terremoto e dalle Catastrofali
(alluvioni, inondazioni, allagamenti, ecc.).
E’ possibile assicurare anche per i Terremoti e le Catastrofi le abitazioni situate nelle cosiddette “zone
rosse” prima non assicurabili.
La modulistica da compilare, per coloro che sono interessati, è reperibile sul sito www.fabitrento.it oppure è
possibile richiederla alla segreteria della FABI di Trento all’indirizzo e-mail sab.tn@fabi.it.
L’invio a Aon della suddetta modulistica debitamente compilata e sottoscritta non perfeziona il contratto di
assicurazione; per il perfezionamento dovrete corrispondere, con bonifico bancario, il premio assicurativo che vi
verrà richiesto da Aon e sottoscrivere e restituire la polizza che vi verrà successivamente inviata.

Una innumerevole opportunità di sconti e convenzioni presso Aziende nei diversi settori che potrai
utilizzare mediante la presentazione della tessera Fabi negli esercizi convenzionati.

Consulta l’Agenda F.A.B.I. 2021
o vai sul sito
www.fabitrento.it/Servizi-Fabi/Convenzioni
per conoscere tutte le agevolazioni
riservate agli iscritti Fabi.

Convenzioni FABI / Trento
Indice per settore delle Aziende convenzionate

