
 

 
 

CAMPAGNA IGIENE DENTALE 

Il Cda di Vita Amica – Mutua del Credito Cooperativo, nell’ambito delle iniziative finalizzate a 
incentivare la prevenzione di determinate patologie, ha deliberato il riconoscimento di un 
contributo agli Associati della Mutua per la spesa inerente l’igiene dentale. 
Il contributo è rivolto a tutti gli Associati della Mutua compresi i familiari minori iscritti ed è 
disciplinato dal seguente Regolamento. 
 

Art. 1 

È necessario che il richiedente sia Associato della Mutua da almeno 30 giorni. 
 

Art. 2 

Sono comprese le spese sostenute per effettuare un intervento di igiene dentale dal 1.10.2022 al 
31.12.2022 (massimo una richiesta per Associato) presso il proprio studio dentistico. 
 
Art. 3 

L’importo del contributo corrisponde al rimborso del 15% sulla spesa presentata per un importo 
di fattura massimo di 90 € e con un massimale per nucleo familiare di € 30 (per nucleo familiare si 
intende genitore Associato e figli minori).  
 
Art.4.  

Per i figli minori la richiesta di contributo può essere presentata solo da uno dei due genitori 
iscritti alla Mutua. 
 

Art. 5 

La domanda, redatta secondo il modulo disponibile sul sito internet o presso le filiali, dovrà 
pervenire a Vita Amica entro il 31.01.2023. Alla domanda va allegato l’originale o copia conforme 
sottoscritta dall’Associato, della fattura/ricevuta rilasciata dallo studio dentistico riportante la 
dicitura specifica per l’intervento di igiene dentale (non prestazioni generiche). 
 
Art. 6 

L’erogazione del contributo avverrà, fino ad esaurimento del plafond previsto, a seguito della 
verifica della regolarità della richiesta e la somma sarà accreditata direttamente sul conto 
corrente riportato nel modulo di richiesta.  
L’iniziativa scadrà il 31.12.2022 fino a concorrenza di un plafond pari a euro 5.000,00. 
 
Art. 7  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare in ordine ad eventuali 
interpretazioni dubbie e si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere l’iniziativa in 
qualsiasi momento. 
 
 

Vita Amica rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento 
(tel.0444/798470; e-mail: segreteria@vitaamica.it). 
I documenti relativi alla presente iniziativa sono disponibili sul sito internet della Mutua: 
www.vitaamica.it, nella sezione LA MUTUA>INIZIATIVE. 
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