
 

Via Nicotera 29 - 00195 Roma Tel:. (+39) 06 45214684  

 Mail:. info@adifesadelmedico.com Web:. www.adifesadelmedico.com  

MODULO DI ADESIONE 

La quota associativa di euro 150,00 annui è comprensiva della polizza di tutela legale per un massimale di 20.000 

euro stipulata con la compagnia assicuratrice NOBIS . 

Se sei già in possesso di una polizza di tutela legale con massimale uguale o superiore a 20.000 euro puoi aderire 

alla nostra Associazione versando solo la quota associativa di euro 50,00 e inviarci nel contempo i dettagli sulla 

tua polizza per ricevere gratuitamente una consulenza assicurativa così da valutare insieme la migliore formula 

adatta alle tue esigenze. 

Sig./Sig.ra  

Indirizzo di residenza  

Provincia di Residenza   

Tel./Mobile/Mail  

Sesso  

Cod.Fiscale  

Professione e Numero Iscrizione Albo 

 

Barrare con una X la casella di interesse 

Professione Dipendente (anno) 

Libero Professionista (anno) 

Specializzazione 

 

 Società/Azienda 

 Tipologia contratto lavoro 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”  

Luogo e data                                                                                                      Firma 



Se desideri ricevere una consulenza assicurativa gratuita da parte del nostro consulente Alessandro 

Malinconico compila il modulo sottostante. 

Nucleo Familiare /componenti famiglia (numero) 

Barrare con una X la casella di interesse 

Sposato  Convivente   Separato/Divorziato  Figli/ numero Altro 

Polizze attualmente in corso Specificare tipologia   

 

Se più di una specificare il numero di polizze in corso 

Compagnie assicuratrici 

 

Tipologia coperture assicurative 

 

Altre Info Per cosa risparmi? (progetto di vita-famiglia-oneri –figli-casa-salute) 

 

 

 Quanto è importante proteggere la tua capacità di reddito? 

 

 

 Quali sono attualmente le tue fonti di risparmio e/o di protezione del patrimonio? 

 

 

 Che cosa “temi” di piu? (eventi dannosi della vita-malattie-infortuni-previdenza-

professione) 

(barrare con una X la casella di interesse) 

 Previdenza PIP-FIP (fondi pensionistici-inps) da che anno  

 Salute (malattie-infortuni) eventi dannosi  



 Ltc(long therme care) Non-Autosufficienza  

 RC Professionale // Tutela Legale  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”  

 

   Luogo e data                                                                                    Firma 

 

 

Alessandro Malinconico 

Corporate Bussiness Specialist  
Via Ugo De Carolis, 77 - Roma  

Mail:. ale.malinconico@gmail.com  

Mobile:. 320 775 8115 


