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All’Area Risorse Umane 
Settore Retribuzioni 

 
Oggetto: Istanza di delegazione di pagamento per Polizza Sanitaria Personale TAB, 

Contratto di Servizio con Assicurazioni Generali S.p.A. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  
    (nome)   (cognome) 

nato/a a _____________________ provincia di ________________il ________________ 

C.F. ______________________________, dipendente dell’Università degli Studi di 

Palermo, matricola n. _______________________________ in servizio presso 

______________________________________________________________ e residente 

a ______________________________ provincia di _________________   cap _________ 

in via/piazza ___________________________________________________n. ______ 

telefono _________________________, cellulare _______________________________ 

e.mail (@unipa.it) _______________________________@________________________ 

premesso che 

- l’Università degli Studi di Palermo ha stipulato, con decorrenza 01.12.2019, il 
Contratto di Servizio con Assicurazioni Generali S.p.A. per la copertura assicurativa 
sanitaria del personale TAB, con limite di età fino a 75 anni, con massimali 
standard come da contratto; 

- che il piano sanitario oggetto della copertura assicurativa ha durata triennale, fatta 
salva eventuale proroga tecnica; 

- che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione esercitando, 
nelle misure e con le modalità previste dal Contratto, la facoltà: 

 di triplicare i massimali con contributo a proprio carico pari € 194,00 
(euro centonovantaquattro e zero zero centesimi) annui per l’intera 
durata del piano sanitario; 

 di estendere la copertura assicurativa ai componenti il nucleo familiare, 
come da stato di famiglia, di seguito indicati: 

o coniuge o convivente more uxorio ________________________________ 
          (nome)                 (cognome) 

 massimali standard, con contributo a proprio carico pari ad € 155,20 
(euro centocinquantacinque e venti centesimi); 

 massimali triplicati, con contributo a proprio carico pari ad € 310,40 
(euro trecentodieci e quaranta centesimi); 

 

o  figlio/a _____________________________________________________ 
                              (nome)                                                     (cognome) 
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 massimali standard, con contributo a proprio carico pari ad € 135,80 
(euro centotrentacinque e ottanta centesimi); 

 massimali triplicati, con contributo a proprio carico pari ad € 271,60 
(euro duecentosettantuno e sessanta centesimi); 

 

o figlio/a ______________________________________________________ 
                                 (nome)                                                       (cognome) 

 massimali standard, con contributo a proprio carico pari ad € 135,80 
(euro centotrentacinque e ottanta centesimi); 

 massimali triplicati, con contributo a proprio carico pari ad € 271,60 
(euro duecentosettantuno e sessanta centesimi); 

 
chiede 

di avvalersi della delegazione di pagamento sul proprio stipendio per quanto concerne il 
pagamento del/i premio/i assicurativo/i sopra specificati e, per l’effetto, 
 

autorizza 
 

l’Università degli Studi di Palermo e con essa l’ufficio che gestisce la propria partita 
stipendiale a: 
 trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l’importo di             

€ _____________, (___________________________), suddiviso in 12 rate mensili; 
               (in cifre)                                                                  (in lettere) 

 effettuare le trattenute nella misura suesposta, nelle misure e con le modalità 
previste dal Contratto di Servizio con Assicurazioni Generali S.p.A., anche qualora 
le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a 
condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di 
ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la 
delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia; 

 riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la 
temporanea riduzione delle proprie spettanze, all’atto del ripristino delle 
spettanze stesse; 

 versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente 
bancario/postale intestato al delegatario ed avente le seguenti coordinate  IBAN:  
IT 74 U 05216 04606 00000008906980 ovvero su altro conto del delegatario, 
dietro formale richiesta dello stesso.  

 

 
_____________________lì ____________ 

______________________________________ 
     (firma) 

Allegati : 
1) copia documento di riconoscimento: ___________________________________________     

         (tipo)                    
________________     ___________________       ____________________________________ 
        (data rilascio)                                       (scadenza )                                                  (autorità di rilascio) 
 

2) ____________________________________ 
 

3) ____________________________________ 


