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PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DELLA USICARD 
 

Al fine della corretta attivazione della convenzione USI per il 2022 (comprensivi degli ultimi 

2 mesi del 2021 per i nuovi iscritti) di seguito si indicano i dati e le modalità per effettuare 

l’iscrizione: 

• eseguire il bonifico (35 euro a richiesta di attivazione, esempio: iscritto + moglie + 

figlio = 105 euro) utilizzando le seguenti coordinate: CISL FP ROMA CAPITALE 

RIETI (intestatario) – IBAN IT61P0306905231100000001599 (Banca Intesa San 

Paolo), specificare nella causale “ATTIVAZIONE USI” con il nome e cognome 

dell’iscritto CISL; 

 

• inviare, all’indirizzo di posta elettronica usicisl@fpsroma.cisl.it il pdf del bonifico 

comprensivo dell’allegato Excel, alla presente procedura, compilato in tutte le sue 

parti e contenente i nominativi relativi al saldo del bonifico (il file Excel deve essere 

inoltrato nel formato lavorabile e non in pdf ). 

 

Entro un paio di giorni lavorativi della settimana successiva all’invio, i nominativi verranno 

attivati e godranno della scontistica USI. 

Al riguardo si ricorda a tutti che la USI si avvale di un sistema telematico, di gestione dei 

propri convenzionati, che individua gli iscritti CISL FP in base al nome, cognome, data di 

nascita e codice fiscale (nel raro caso di omonimia e stessa data di nascita). 

Ne consegue che non è più necessario ricevere la tessera cartacea (che non verrà più 

fornita ), ma sarà obbligatorio verificare la propria iscrizione telefonando ad un qualsiasi 

centro USI, dando le proprie generalità e avendo cura di chiedere se è stata attivata la 

propria posizione (verifica necessaria per risolvere da subito eventua li anomalie di 

malfunzionamenti di invio della posta elettronica ). 

Le attivazioni verranno effettuate con cadenza settimanale, pertanto le richieste inviate dal 

lunedì al venerdì verranno processate nel corso dei primi due giorni lavorativi della 

settimana successiva. 

 

TEMPI 
 
Le attivazioni saranno aperte dal momento della ricezione della presente procedura fino al 
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31/01/2022. Non potranno essere lavorate richieste successive alla data anzidetta per 

nessuna ragione. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i disservizi è fondamentale che l’iscritto 

verifichi la propria attivazione chiamando un qualsiasi centro USI una settimana dopo aver 

presentato la richiesta (in caso di rinnovi la verifica dovrà essere effettuata a partire dal 

nuovo anno). Qualora l’anzidetta verifica non venga eseguita l’e ventuale anomalia 

nell’iscrizione, se non tempestivamente comunicata e quindi fuori dai termini utili 

anzidetti, comporterà unicamente il rimborso della quota anticipata con bonifico e 

non l’iscrizione. 

  

Esempio di compilazione dell’Allegato: 

DELEGATO O 
ISCRITTO 

PRESENTATORE

ENTE/AGENZIA/ 
AZIENDA DI 

APPARTENENZA

EMAIL DELEGATO O 
ISCRITTO PRESENTATORE

TELEFONO 
DELEGATO O 

ISCRITTO 
PRESENTATORE

MARCO ROSSI COMUNE DI ROMA M.ROSSI@COMUNEROMA.IT 348784------

COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

ISCRITTO CISL O 
PARENTE DI UN 
ISCRITTO CISL 

(specifica re Il nome 
dell'iscritto)

NUMERO DI 
TELEFONO

EMAIL

ROSSI MARCO 04/04/1976 RSSMRC76C04H501K ISCRITTO CISL 348784------ M.ROSSI@COMUNEROMA.IT

ROSSI MARIA 16/12/2010 RSSMRC10C12H501K FIGLIA ROSSI MARCO

BIANCA ANNA 04/08/1976 BNCBNC76M44H501L MOGLIE ROSSI MARCO

RICHIESTE DI ATTIVAZIONE
Autorizzo il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge 196/03, ai soli fini dell’utilizzo delle prestazioni sanitarie.

 

 
REVOCA DELLA ISCRIZIONE AL SINDACATO 
 
In caso di revoca dell’iscrizione alla CISL FP: se già utilizzate le prestazioni in convenzione 

USI, non potrà essere richiesto alcun rimborso, mentre se non si richiedono ed effettuano 

prestazioni in convenzione entro la fine di febbraio 2022, potrà essere richiesto il rimborso 

della quota di iscrizione (35 euro) con la ovvia conseguenza della cessazione della 

copertura USI. 

In ultimo e per precisione, se la revoca dal sindacato è successivamente al mese di febbraio, 

anche se mai richieste le prestazioni USI, non potrà essere effettuato alcun rimborso della 

quota. 

 

Per ulteriori richieste o delucidazioni si prega di scrivere o contattare: 

usicisl@fpsroma.cisl.it - Cell. 3403292433 


