
Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori dell’atc e 
mobilita’ 

A SEGUITO DELLA FUSIONE DI ATC SPA E FER SRL COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL 31-2-2012, L’AZIENDA PUBBLICA DI 
RIFERIMENTO DAL 01-02-2012 è DENOMINATA TPER SPA 

 

 
               RICHIESTA DI PRESTITO ODONTOIATRICO 
 
Io sottoscritto/a     -------------------------------------------------------  Matr  ----------------- 
 
Nato/a a ------------------------------------------------------  Il    -------------------------------- 
 
Residente a ---------------------------------------------------- C.A.P  ---------------------------
- 
 
In Via/Piazza -----------------------------------------------------  N°   -------------------------- 
 
 
                                                         CHIEDO 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione dell' Associazione, alla quale sono regolarmente 
 
iscritto, la concessione di un prestito di Euro ------------------------------------------ 
 
Euro ( in lettere) ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell'art 10 del vigente Regolamento. 
 
A tale scopo allego, come prescritto, il preventivo delle cure da effettuare 
 
 
 
Bologna il  ----------------                                  Firma  ------------------------------------- 



Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori dell’atc e 
mobilita’ 

A SEGUITO DELLA FUSIONE DI ATC SPA E FER SRL COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL 31-2-2012, L’AZIENDA PUBBLICA DIM 
RIFERIMENTO DAL 01-02-2012 è DENOMINATA TPER SPA 

 
                    RICEVUTA PRESTITO ODONTOIATRICO 
 
Io sottoscritto/a -------------------------------------------------------- Matr -------------------- 
 
                                            Dichiaro di aver rivevuto 
 
dall' Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa 
 
la somma di Euro -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Euro ( in lettere) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
a mezzo di assegno bancario DEUTSCHE BANK  N° ------------------------------------ 
 
a titolo di prestito , ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento. 
 
Autorizzò altresì la predetta Associazione ad effettuare la trattenuta del suddetto 
 
importo in N° ------------------------ rate mensili pari ad Euro ------------------------------ 
 
a decorrere dalla retribuzione del mese di ------------------- 
 
Nel contempo mi impegno a presentare , non appena possibile, fatture o 
quietanze delle prestazioni effettuate 
 
 
Bologna il --------------------                                 Firma --------------------------------- 
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