
 
 

REGOLAMENTO 

Friulovest Banca per un aiuto concreto ai Soci colpiti da CoViD-19 

Approvato il 29 aprile 2020 |Validità anno 2020 |Termine domande 31 gennaio 2021 

 

Articolo 1 – Finalità  

Friulovest Banca in ragione dell’emergenza epidemiologica collegata alla diffusione del corona virus che ha 

colpito l’intero territorio di propria competenza introduce una misura di sostegno per i Soci che siano stati 

oggetto di contagio o di quarantena precauzionale. 

 

Articolo 2 – Beneficiari   

I Soci per poter accedere ai benefici economici introdotti con il presente regolamento devono risultare iscritti 

al libro sociale e titolari di almeno un conto corrente in Friulovest Banca prima di aver contratto contagio o 

essere sottoposti a quarantena precauzionale. 

Articolo 3 – Determinazione assegnazioni per contagiati 

Ai Soci che hanno contratto il contagio da corona virus dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 saranno 

concessi dei benefici economici in ragione del diverso stato di malattia. 

In particolare:  

- Il Socio ricoverato in terapia intensiva o semintensiva avrà diritto a un’indennità una tantum pari a 500 

euro senza alcun vincolo di durata del ricovero; 

- Il Socio ricoverato in ospedale avrà diritto a una diaria giornaliera pari a 50 euro; 

- Il Socio in quarantena domiciliare avrà diritto a una diaria giornaliera pari a 40 euro. 

Nel calcolo della diaria non sono conteggiati i giorni di franchigia e le diarie sono cumulabili. 

La misura massima annuale del beneficio economico riconosciuto con le diarie è pari a 1.000 euro annui. 

L’indennità una tantum prevista in caso di ricovero in terapia intensiva o semintensiva è ininfluente rispetto il 

calcolo del massimale per le diarie: pertanto il massimo assegnabile a un Socio è di 1.500 euro per anno. 

 

Articolo 4 – Determinazione assegnazioni per decesso 

Agli eredi di un Socio deceduto a causa o quale concausa del contagio da corona virus è riconosciuto un 

indennizzo una tantum pari a 5.000 euro cumulabile con le diarie previste all’articolo 3 del presente 

regolamento. 

 

 

 



 
Articolo 5 – Determinazione assegnazioni per sottoposti a quarantena precauzionale 

Ai Soci che non hanno contratto il contagio da corona virus ma che sono stati vincolati da un periodo di 

quarantena precauzionale avranno diritto a una diaria giornaliera pari a 30 euro con un massimo annuo di 300 

euro. 

 

Articolo 6 – Domanda di riconoscimento del beneficio e termini 

La richiesta di attribuzione dell’indennità o delle diarie deve avvenire utilizzando un apposito modulo 

disponibile nelle filiali di Friulovest Banca, inoltrandolo all’Ufficio Relazioni Esterne e Soci di Friulovest Banca 

in busta chiusa per tramite della Filiale di riferimento. 

Per la validità della richiesta dovranno essere allegate copie delle attestazioni dell’Azienda per l’Assistenza 

sanitaria che confermino il numero di giorni di degenza o quarantena precauzionale. 

Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2021. 

 

Articolo 7 – Massimale generale della misura 

Per i benefici riconosciuti con il presente regolamento Friulovest Banca ha stanziato una cifra massima pari a 

80.000 euro.  

Qualora la sommatoria degli indennizzi attribuiti al 31 dicembre 2020 dovesse superare la cifra massima pari 

a 80.000 euro si procederà a una rideterminazione proporzionale riducendo gli importi riconosciuti. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di integrare la somma destinata per il presente regolamento. 

 

Articolo 8 – Gestione richieste di riconoscimento dei benefici 

Per l’attuazione del presente regolamento, la gestione amministrativa con riferimento alle normative di tutela 

della riservatezza dei dati personali è individuato l’Ufficio Relazioni esterne e Soci – via Richinvelda 4 – c/o 

Friulovest Banca di San Giorgio della Richinvelda | relazioni@friulovestbanca.it | banca@pec.friulovestbanca.it 

| 0427 968877/88/37. 

La modulistica è a disposizione nella propria filiale di riferimento di Friulovest Banca. 

 

San Giorgio della Richinvelda, 29 aprile 2020 

 

 

 

 

 

mailto:relazioni@friulovestbanca.it
mailto:banca@pec.friulovestbanca.it

