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 Roma lì 11 Ottobre 2022 

Cara Pensionata 

Caro Pensionato 

Oggetto: NUOVA COPERTURA SANITARIA DI CATEGORIA 2022-2025 

APERTURA DELLE ADESIONI INTEGRATIVE. 

si informa che è on line sul sito www.cassanotariato.it la pagina web dedicata alla 

nuova copertura sanitaria di categoria per il triennio 2022/2025 con Reale Mutua 

e Blue Assistance ed è aperta la finestra di adesione al piano sanitario 

integrativo nelle formule “single” e “family”. 

A seguire i link per facilitare il collegamento web: 

• Link per news in primo piano 

• Link per pagina web dedicata alla nuova copertura sanitaria di categoria 

2022-2025  

• Link per modulo di adesione on line al piano sanitario integrativo 

Il costo annuale del piano sanitario integrativo è di € 1.290,41 per la formula 
integrativa “single” (adesione integrativa del titolare senza estensione ai familiari), 

di € 2.218,55 per la formula integrativa “family” (adesione integrativa dell’intero 
nucleo familiare ed estensione ai familiari del piano base) e di € 1.020,21 per ogni 
figlio di età superiore ai 30 anni convivente non fiscalmente a carico. 

Il piano integrativo si può pagare esclusivamente con disposizione di addebito: 

• su carta di credito in un’unica rata annuale 

• su conto corrente tramite disposizione di addebito SDD in un’unica rata annuale o 
in 4 rate trimestrali: 

 

Formula integrativa Contributo assicurativo annuale importo della rata trimestrale 

formula "single" 1.290,41 € 322,60 € 

formula "family" 2.218,55 € 554,64 € 

Figlio ultra 30 * 1.020,21 € 255,05 € 

 

http://www.cassanotariato.it/
https://www.cassanotariato.it/news/nuova-polizza-sanitaria-con-reale-mutua.html
https://www.cassanotariato.it/copertura-sanitaria-2022-2025.html
https://www.cassanotariato.it/copertura-sanitaria-2022-2025.html
https://web.numera.it/RealeMutua/cndn
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COME ADERIRE AL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO 

ADERIRE AL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO E’ SEMPLICISSIMO! 

E’ sufficiente cliccare su questo LINK per accedere al modulo di adesione on line e 

compilare le sezione con i dati anagrafici e bancari.  

Si precisa che l’adesione effettuata nel corso del mese di ottobre garantirà la 
copertura ai nuovi Piani Sanitari a decorrere dal 01/11/2022 e, pertanto, in tale 

mese si potrà procedere esclusivamente con l’adesione, ma non sarà possibile 
richiedere l’attivazione di prestazioni/prese in carico rientranti nel nuovo periodo di 
copertura. 

Inoltre, si informa che la Cassa Prevint (Cassa preposta alla gestione dei premi) 

procederà con gli addebiti del premio in conto corrente e renderà disponibile il circuito 

del pagamento tramite carta di credito a partire dal 01/11/2022. 

PER I PENSIONATI CHE ABBIANO BISOGNO DI ASSISTENZA NELLA 

PROCEDURA DI ADESIONE E’ DISPONIBILE IL NUMERO VERDE  

800.183.433 (digitare tasto 3)  

che fornirà, in casi strettamente necessari, un servizio di assistenza telefonica per la 

compilazione del modulo di adesione.  

E’ necessario, in tal caso, avere a portata di mano i seguenti elementi:  

• dati anagrafici propri e degli eventuali membri del nucleo familiare (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) 

• un indirizzo email valido non PEC (anche appartenente ad altro familiare) 

• il proprio codice IBAN nel caso in cui si scelga come modalità di pagamento 

l’addebito sul conto. 

La copertura sanitaria offerta è “unica e imperdibile” perché come già sai è offerta a 

soggetti come noi pensionati che per età non potrebbero trovare più sul mercato libero 

assicurativo una copertura. 

Trasmetto anche la seguente documentazione: 

• Fac simile della scheda di adesione; 

• Istruzioni e guida alla procedura di adesione; 

• Informativa sulla nuova copertura sanitaria 2022-2025. 

https://web.numera.it/RealeMutua/cndn
tel:800183433
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Si evidenzia che per coloro che necessitano di assistenza nella procedura di adesione 

online che è disponibile il numero verde 800.183.433 (digitare tasto 3). 

Si precisa altresì che tutte le operazioni on line indicate nelle istruzioni sopra 

riportate e allegate devono essere effettuate dal sito della Cassa Nazionale 

del Notariato www.cassanotariato.it 

Cari saluti. 

 Il Presidente 

   A.S.N.N.I.P. 

Paolo Pedrazzoli 

http://www.cassanotariato.it/

