MILANO, USM Prot. 0061954 del 29/12/2005

DA1/FDL/dd

AI Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento
Ai Segretari di Istituto

Circolare

Oggetto:

modalità di pagamento copertura assicurativa contro gli
infortuni e la Responsabilità Civile verso Terzi a favore dei
laureati frequentatori delle strutture dell’Ateneo.

Facendo seguito alla circolare rettorale USM prot. 49233 del
28.10.2002, si informano le SS.LL. che, a partire dal 1 gennaio 2006,
sarà possibile pagare il premio (per anno accademico) dovuto dai
laureati frequentatori di tipo A ai fini della copertura
assicurativa degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso
terzi anche mediante bollettino postale.
Si fa presente che il versamento mediante bollettino postale è
stato introdotto per andare incontro alle richieste delle strutture in
quanto economicamente più conveniente.
Di seguito si definiscono le due forme di pagamento del premio
assicurativo.

•

Bonifico bancario:
da effettuarsi: presso gli sportelli BANCA INTESA – Rete
Cariplo S.p.A.
conto corrente bancario ABI 03069 CAB 09400 c/c 4639/71
intestato all’Università Statale di Milano.
causale: “assicurazione laureati frequentatori anno
accademico……”
N.B.: allo sportello bancario è necessario specificare che si
tratta di un’operazione di tesoreria.

•

Bollettino postale a 3 sezioni:
da effettuarsi: presso tutti gli uffici postali
conto corrente postale N.453274 intestato a “Università
degli Studi di Milano – Servizio di tesoreria – Via Festa del
Perdono, 7 - 20122 Milano”.
causale: “assicurazione laureati frequentatori anno
accademico……”

Si coglie l’occasione per ricordare che l’autorizzazione alla
frequenza presso una struttura universitaria, è subordinata all’invio allo
scrivente Ufficio della sotto indicata documentazione:
originale della ricevuta del bonifico bancario o della ricevuta del
versamento postale;
stralcio della delibera del Consiglio di Dipartimento/Istituto.
La presente circolare è disponibile
dell’Università alla pagina sotto indicata:

sul

sito

internet

http://www.unimi.it/prevenzionesicurezza/laureati_freq/lau_freq.htm.

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per ogni
ulteriore informazione. (OMISSIS)

F.TO IL RESPONSABILE
(Dott. Federico Di Lauro)

