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Circolare n. 29/2018 

Agli Ordini TSRM PSTRP 

aderenti SPePA 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: rimborso costo polizza assicurativa ai TTSSRM esenti. 

 

Gentili Presidenti, 

 

con le circolari n. 58/2017, n. 60/2017, n. 13/2018 e con gli ulteriori atti ivi richiamati la 

Federazione ha previsto la possibilità che la tassa annuale possa essere diversificata tenendo conto 

delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, in linea con i principi dell’ordinamento 

professionale come recentemente positivamente previsti (cfr. art. 3, comma 1, lett. g del D.Lgs.C.P.S. 

n. 233/1946, come modificato dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3). 

 

Si rammenta che con tali circolari e atti ivi richiamati è stata data la possibilità agli inoccupati, 

ai pensionati e ai lavoratori all’estero di chiedere l’inserimento in appositi elenchi redatti e tenuti 

aggiornati a cura degli Ordini professionali, al fine di non essere destinatari della polizza e di non 

essere gravati dal relativo premio, ovvero di chiedere di poter comunque beneficiare della polizza 

assicurativa, restando in tal caso assoggettati al pagamento dell’intero contributo di iscrizione 

all’albo. 

 

Ciò premesso, dovendo procedere con il rimborso ai TTSSRM iscritti negli elenchi prodotti 

ai sensi delle circolari predette e degli atti ivi richiamati, si chiede di comunicare alla scrivente 

Federazione la modalità da voi preferita tra quella di seguito proposte: 

 

1. bonifico all’Ordine dell’importo complessivo da rimborsare ai TTSSRM predetti (costo della 

polizza x n. TTSSRM iscritti negli elenchi); 

2. assegni circolari non trasferibili intestati ai TTSSRM predetti, da trasmettere a cura della 

Federazione all’Ordine; 

3. assegni circolari non trasferibili intestati ai TTSSRM predetti, da trasmettere a cura della 

Federazione al domicilio degli stessi. 

 

Si invita a rispondere alla presente entro e non oltre il 30 maggio p.v. 

 

Cordiali saluti. 

 

  Il Segretario                                  Il Tesoriere                                         Il Presidente 

  Barbara Pelos                             Teresa Calandra                                     Alessandro Beux 
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