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CONVENZIONE USI-CARD PER ISCRITTI CANAP  FAMILIARI E CONVENZIONATI  
La USI Card permette di ottenere sconti e agevolazioni sulle tariffe delle prestazioni specialistiche e degli esami non 
convenzionati effettuati in tutti i centri U.S.I. 
I VANTAGGI DELLA USI CARD La USI Card consente ai titolari di ottenere i seguenti sconti: 
- Sconto del 50% su tutte le prestazioni specialistiche e gli esami non convenzionati ad esclusione delle seguenti prestazioni: 
anestesia, autotrapianto di capelli, check-up, interventi chirurgici, mezzi di contrasto/farmaci, PrenatalSafe, prestazioni 
domiciliari, sala ambulatoriale, terapie manuali, test antigenico COVID-19. 
-  Sconto del 20% su: Ago aspirato , Biologia molecolare, genetica , Chirurgia e medicina estetica , Odontoiatria,  Pca3 , PET , 
Psichiatria , Psicologia , Podologia, Test sierologici COVID-19 
I possessori della USI Card possono inoltre richiedere ulteriori agevolazioni su esami particolari. In tal caso U.S.I. si riserva di 
valutare, a seconda della tipologia della prestazione richiesta, la possibilità di applicare sconti rispetto al tariffario standard in 
vigore. 
LA VALIDITA' DELLA USI CARD La USI Card è valida fino al 31 dicembre 2023. Dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di 
attivazione la USI Card è da considerarsi automaticamente scaduta e deve essere rinnovata per potere nuovamente usufruire 
delle agevolazioni e degli sconti previsti. S i ricorda a tutti che la USI si avvale di un sistema telematico, di gestione dei propri 
convenzionati, che individua gli iscritti CANAP  in base al nome, cognome, data di nascita e codice fiscale (nel raro caso di 
omonimia e stessa data di nascita).Ne consegue che non è più necessario ricevere la tessera cartacea (che non verrà più 
fornita),  ma sarà obbligatorio verificare la propria iscrizione (verifica necessaria per risolvere da subito eventuali anomalie). 

 

Termine ultimo per le adesioni o rinnovi  : 20/01/2023 
N.B.: per le nuove adesioni la validita' della convenzione è dal 1/11/2022 al 31/12/2023. 

PREZZO  USI - CARD RISERVATO AI SOCI CANAP E LORO FAMILIARI E’ DI   € 43,00 A PERSONA    
 € 45,00 CONVENZIONATI 

 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________ SOCIO CANAP  

CELLULARE _____________________________________________EMAIL ________________________________________ 

CHIEDE DI POTER ACQUISTARE LA USI-CARD PER I SEGUENTI NOMINATIVI: 

 
           COGNOME        NOME                         DATA DI NASCITA      
1)_____________________       _________________      ____________________        €______________ 

2)____________________         _________________ ____________________   €______________ 

3)____________________         _________________ ____________________   €______________ 

4)____________________         _________________ ____________________   €______________              

Roma, lì__________   Firma _________________________    TOTALE€ _____________ 

 

MODALITA’ RICHIESTA :  
Occorre far pervenire OBBLIGATORIAMENTE il presente modulo e la ricevuta del bonifico *  tramite e-mail info@canap.it.; 

 * la ricevuta di pagamento bonifico intestato a CANAP – IBAN IT 64Z0623003231000015147229 ( Credit Agricole ) 
specificare nella causale “ATTIVAZIONE USI” con il nome e cognome dell’iscritto CANAP ; 

 trattenuta in busta paga ( previa autorizzazione). 


