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SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE
DI STIPENDIO
• fino a un massimo di 90 giorni per evento

60 euro al giorno, per sospensioni dipendenti da
provvedimenti disciplinari intervenuti a seguito di
accidentali e involontarie infrazioni di leggi o
regolamenti di servizio.

REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE

80% del documento fiscale fino a un
massimo di 2.000 euro per sostenere un nuovo esame
di idoneità o visita medica.

CORSI DI RECUPERO PUNTI
• non più di una volta ogni due anni solari

80% della spesa fino a un massimo di
500 euro in caso di decurtazione del punteggio della
patente di guida nella misura di almeno 10 punti.

PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO A SEGUITO
DI REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE
• fino a un massimo di 90 giorni per ogni anno solare

40 euro al giorno fino al rientro in qualsiasi posizione
lavorativa o al riottenimento della patente di guida.

SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE
PER L’ESERCIZIO SINGOLO DEL SERVIZIO TAXI
31 euro al giorno fino al riottenimento della licenza comunale,
fino a un massimo di 90 giorni per evento.

Contributo associativo annuo: 12 euro
È concessa a titolo gratuito ai soci già iscritti ad una forma di assistenza base.
Forma di assistenza aggiuntiva

REVISIONE O SOSPENSIONE DI SPECIALE LICENZA
O ABILITAZIONE PROFESSIONALE
• fino a un massimo di 90 giorni per ogni anno solare

80% del documento fiscale fino a un massimo di 2.000 euro
per sottoporsi ad accertamenti per appurare l’idoneità.
40 euro al giorno fino al rientro in qualsiasi posizione lavorativa
o al riottenimento della speciale licenza o abilitazione professionale.

TUTELA LEGALE: PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA
Viene garantita assistenza legale gratuita per fatti
inerenti l’attività lavorativa purché il fatto non rivesta
carattere doloso e sia avvenuto durante le ore di servizio
e/o nell’espletamento del proprio lavoro.

STATO DI ARRESTO, DETENZIONE DOMICILIARE
O RECLUSIONE
60 euro al giorno per fatti inerenti l’attività lavorativa purché
il fatto non rivesta carattere doloso e sia avvenuto durante
le ore di servizio e/o nell’espletamento del proprio lavoro.

PENA PECUNIARIA - MULTA “QUALE PENA PRINCIPALE”

Per i casi di cui sopra, sussidio integrale dell’ammenda
nel caso di pena detentiva tramutata in pena pecuniaria,
o sussidio integrale della multa, purché comminata con
sentenza passata in giudicato.

RIABILITAZIONE

Sussidio di riabilitazione in caso di condanna per fatti
colposi inerenti all’attività lavorativa, per la cancellazione
dei reati dal casellario giudiziario e l’estinzione degli stessi,
purché ricorrano le condizioni normative in ambito di tutela legale.
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info@harmoniaesalute.it

I nostri servizi a tutela della vostra Salute.
L’elenco completo di tutte le forme di assistenza, le indicazioni e le domande di ammissione sono presenti sul nostro
sito web: www.harmoniaesalute.it
Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza di Mutua Harmonia e Salute                  decorrono dal primo giorno del mese 
successivo al primo pagamento. La quota di adesione è su base annuale ed è detraibile fiscalmente nella misura del 19%.
La presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della forma di assistenza ed i relativi allegati.

SEDE:  Viale della Libertà, 112 95129 Catania (CT) • C.F. 93217520878 
Tel. +39 349 1846781 - +39 335 5335438 • info@harmoniaesalute.it

Informati su: www.harmoniaesalute.it

La salute prima di tutto

infocenter
www.harmoniaesalute.it
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