
Soluzioni Welfare Integrate

Aletheia Holding offre gratuitamente agli iscritti First Cisl un percorso finalizzato a
migliorare il tuo standard di salute e benessere attraverso servizi digitali interattivi e consente
l’acquisto di prestazioni sanitarie, prodotti e servizi.

Polizze gratuite per  gli esodati First Cisl 2021

Polizza RC Capofamiglia

Garantisce tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi per le somme dovute a
terzi a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad eventi accidentali verificatisi nell’ambito
della vitaprivata.

Polizza Tutela Legale Vita Privata

Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura
extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per
controversie di diritto civile di natura contrattuale.

www.aletheiastore.it
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Polizza Kasko Collisione

Puoi aderire alla garanzia collettiva Kasko – collisione a condizioni veramente esclusive per
tutti gli iscritti CISL e loro familiari.

Polizza Abitazione

L’assicurazione casa è prestata nella formula a “Primo Rischio” per la quale, in caso di sinistro,
l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della
somma assicurata, senza applicazione di alcuna regola proporzionale.

www.aletheiastore.it
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Garanzia Postuma

In caso di cessata attività professionale è possibile richiedere una garanzia postuma di 5 anni,
dietro versamento di un premio una tantum aggiuntivo pari all’ultimo premio annuo
corrisposto. La copertura postuma consente a chi ha cessato o cambiato attività lavorativa di
garantirsi per le richieste di risarcimento pervenute nei 5 anni successivi alla scadenza della
polizza e relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo lavorativo (e
avvenuti durante il periodo di validità della polizza).

Email: gilberto.crociani@firstcisl.it

Costo euro 160,00 annui                                                                                                      

Premio riservato Iscritti Cisl: € 140,00

Garanzia terremoto: euro 57,00

Esodati First Cisl 2021



Piani Sanitari Integrativi

I Piani Sanitari, studiati per integrare livelli di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale,
sono dedicati agli iscritti CISL a primo o a secondo rischio a seconda del settore di
appartenenza e/o ai loro Nuclei Familiari compresi i parenti anche non conviventi.

Convenzione Sanitaria per Esodati

Si tratta di un prodotto che si rivolge ai lavoratori e ai componenti del nucleo famigliare del
settore del credito e delle assicurazioni siano in servizio, in esodo o pensionati, per i
quali la preesistente copertura sanitaria scade o può presentare delle criticità. Per consentire
agli aderenti di scegliere in funzione delle proprie esigenze vengono offerti più piani sanitari,
anche in base all’età anagrafica.

Polizza Assistenza Casa

COSA GARANTISCE LA POLIZZA:
a) Se, in seguito a incendio, furto, allagamento o atti vandalici, l’abitazione dell’Assicurato
fosse inagibile (dichiarata dall’autorità competenti), la Struttura Organizzativa provvederà
alle spese di pernottamento e prima colazione;
b) Se, in seguito a incendio o furto, l’abitazione dell’Assicurato fosse non sicura, la Struttura
Organizzativa organizzerà il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o
deposito in Italia;
c) Se, in seguito a incendio, furto, allagamento o atti vandalici, l’abitazione dell’Assicurato
necessiti di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e
all’invio di un’impresa di pulizia specializzata;
d) Invio di un Fabbro in caso di guasto alla serratura per tentato furto in abitazione.
e) Invio di un idraulico in caso di allagamento non dovuto a tubazioni mobili.

www.aletheiastore.it

Per il pernotto e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per anno 
assicurativo, con un limite di Euro € 500,00 per sinistro;

Premio annuo euro 240,00 
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Convenzione Energia

La nostra Convenzione ti consente di risparmiare fino al 60% sulla componente GAS e LUCE,
richiedi una valutazione senza impegno, inviaci una copia dell’ ultima bolletta alla mail
convenzioni@aletheiaservizi.com

Convenzione Velsus

AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE
La migliore alternativa al leasing e all’acquisto di un veicolo.
Autonoleggio a lungo termine: mettersi alla guida dovendo pensare solamente a fare
rifornimento, sapendo di poter contare su Velsus, il consulente ideale per i propri veicoli, che
garantisce risparmio, consulenza personalizzata e competenza pluriennale.
Velsus si avvale dei migliori partner a livello nazionale in grado offrire la libertà dalle spese 
di gestione, dalla manutenzione e dalla gestione a fronte di un semplice e contenuto canone 
mensile
Abbiamo disponibilità di veicoli privati, aziendali, commerciali e allestiti: centinaia di vetture 
nuove per ogni esigenza. Promozioni legate all’Autonoleggio lungo termine.
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