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Reggio Emilia, 3 Aprile 2020 

Prot. n. 359/2020 

 

Oggetto: comunicazione del Delegato Cassa      

 
A tutti gli Iscritti   

        

 

      Cara Collega, Caro Collega 

la presente comunicazione, rifacendomi anche a quanto inoltrato nella giornata di ieri 02 Aprile 2020, 

per confermare, che la Cassa Geometri, si sta adoperando in tutti i modi, per cercare di fare fronte a 

questa situazione di emergenza, mai vissuta dal dopoguerra ad oggi. Visto l’alto numero di accessi al 

sito internet potresti trovare difficoltà a inserire la richiesta di indennità dei 600 €, ma ci è stato 

garantito che, non trattandosi di un Click Day, tutte le richieste nel rispetto dei requisiti, verranno 

accolte ed evase. Al link di seguito riportato troverai un video tutorial, predisposto dal nostro 

Collegio, che ti potrà essere di aiuto nella compilazione della domanda.  

https://www.facebook.com/geometrire/videos/539111893694385/ 

Inoltre la Cassa sta in questi giorni definendo accordi con la Banca di Sondrio per erogare 

finanziamenti in 48 ore per importi da 5.000 a 10.000 € ed in casi eccezionali fino a 15.000 € con 

garanzia data dalla Cassa per emergenze di liquidità degli iscritti, con un tasso di interesse minimo e 

con un piano di rientro di ampio respiro. 

Ricordo inoltre che tutti i pagamenti e le rateizzazioni dei contributi Cassa sono sospesi così da 

lasciare liquidità a disposizione degli iscritti.  

A fronte di una dettagliata e circostanziata richiesta da parte di chi ne ravvisasse la necessità, la Cassa 

potrà, provvedere all’erogazione di “Provvidenze Straordinarie” a fondo perduto per un importo di € 

5.000 per garantire la continuità lavorativa. 

Infine, con particolare riferimento alla polizza sanitaria, sarà possibile in caso di contagio del Virus 

Covid-19 usufruire dell’indennità giornaliera di € 155 per ogni giorno di ricovero nel caso che il 

contagio degeneri in evento morboso, come previsto dalla garanzia “A” di cui tutti gli iscritti sono in 

possesso; per tutti coloro che invece hanno esteso la copertura della polizza alla garanzia “B”, tale 

indennità sarà corrisposta anche nel caso che il contagio preveda cure a domicilio. 

https://www.facebook.com/geometrire/videos/539111893694385/
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Seguiranno comunicazioni ufficiali da Cassa Geometri a tutti gli iscritti, sia per PEC che sul sito 

internet; pertanto ti consiglio di rimanere aggiornato visitando la tua casella PEC, e il sito 

www.cassageometri.it 

Rimango a tua completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.  

 

Il Delegato Cassa Geometri di Reggio Emilia 

          Sassi geom. Fabio 

 

      

http://www.cassageometri.it/

