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Istruzioni per l'adesione o il rinnovo delle polizze Responsabilità Civile verso Terzi e Multirischi,
infortuni e malattia per i volontari dei GAS

Il prossimo 19 aprile scadranno le polizze annuali RC e multirischi per volontari dei GAS e del DES che DES
Varese ha sottoscritto con CAES, il Consorzio Assicurativo Etico Solidale.
I  GAS  che  lo  scorso  anno  hanno  aderito  a  queste  polizze  e  che  sono  interessati  al  rinnovo  devono
procedere come indicato: 

1. Rinnovare l'iscrizione a DES Varese versando la relativa quota di 20 euro (come lo scorso anno) sul 
conto corrente del DES. L'iban è cambiato rispetto allo scorso anno (perché Banca Etica ha aperto 
una filiale a Varese) e quello attuale è: IT66E0501810800000011248440. Tutte le informazioni 
sono anche sul nostro sito a questa pagina

2. Riportare in un elenco (distinto dal libro soci) il nominativo dei soci volontari con l'indicazione della 
data da cui decorre la loro presenza nell'elenco (poiché da quella data vengono anche assicurati). 
Tale elenco deve essere conservato dal presidente o responsabile del GAS. Si precisa che la quota 
pagata dal GAS per ogni singolo volontario copre anche i componenti del suo nucleo familiare che 
svolgono attività volontaria per il GAS. I nominativi dei familiari vanno indicati espressamente 
nell'elenco, a fianco del nome del volontario per cui viene pagata la quota. 

3. Le quote per ogni volontario sono le seguenti: 
Assicurazione infortuni:  € 4.00
Degenza ospedaliera: € 0.50
Assic. Contro Terzi: € 0,97
Totale: € 5,47€ /volontario.

4. Calcolare l'importo che il GAS deve versare moltiplicando il n. dei volontari per la quota totale (€ 
5,47). Attenzione: il numero di volontari da assicurare deve assolutamente coincidere con il 
numero di quote che si va a pagare. 

5. Effettuare il bonifico sul nuovo iban del DES: IT66E0501810800000011248440.
6. Inviare all'indirizzo di posta elettronica: info@des.varese.it la scheda allegata, firmata dal 

presidente o responsabile del GAS e contenente l'indicazione del numero di volontari da 
assicurare, insieme alla copia dei 2 bonifici effettuati. 

7. I volontari che si dovessero aggiungere nel corso dell'anno, dopo che è stato effettuato il 
pagamento delle quote, devono essere aggiunti nell'elenco dei volontari con l'indicazione della 
data di iscrizione. La loro quota non va pagata subito ma nell'anno successivo, quando verrà 
effettuato il conguaglio con Caes.

I GAS che non hanno aderito lo scorso anno ma intendono farlo quest'anno devono seguire la stessa 
procedura. Se però non sono ancora soci del DES devono compilare ed inviare all'indirizzo mail del DES 
anche la richiesta di diventare soci ordinari. Il relativo modulo è scaricabile dal nostro sito a questo pagina

Si ricorda che, come già comunicato da tempo, il termine per l'invio delle quote e dei documenti è fissato 
per il 15 APRILE 2020.

In allegato la scheda per adesione alle polizze.

8 aprile 2020

                      Il Tesoriere                                                                       Il Presidente
                                    Lucia Giani                                                                   Alberto Gariboldi
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Per la corrispondenza si prega di far riferimento all’indirizzo della sede amministrativa
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