
PRIMA VISITA DIETISTICA GRATUITA 
 

 
 

 

REGOLAMENTO  
 

 

PREAMBOLO 

 

Mutua Valdarno Fiorentino, sin dalla costituzione, ha voluto rappresentare un supporto 

prezioso a favore degli associati, proponendo forme di intervento al realizzarsi dei principali 

eventi della vita, nel rispetto dei principi mutualistici che ne orientano l’operato. 

Rivolgendo la propria attenzione a tutti gli associati, indipendentemente da situazioni 

soggettive, eppure consapevole che a categorie diverse di associati corrispondono differenti 

esigenze, il Consiglio di Amministrazione di Mutua Valdarno Fiorentino ha determinato di 

dedicare un sussidio a tutti gli associati, che intendano conseguire una visita dietistica. 

 

ART. 1 – BENEFICIARI 

 

Possono richiedere l’erogazione dei benefici garantiti dall’iniziativa ‘prima visita dietistica 

gratuita’, nei termini e secondo le condizioni riportate in questo regolamento, dieci nuovi  

Associati. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA  

Al beneficiario in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1, Mutua Valdarno 

Fiorentino riconosce la gratuità della prima visita dietistica effettuata dalla Dott.ssa Patrizia 

Torricelli. 

 

ART. 3 - ACCESSO AL BENEFICIO 

L’Associato che intenda usufruire della visita, deve avanzare istanza all’Associazione 

mutualistica dopo aver sottoscritto la domanda di ammissione a socio mutua presso una delle 

filiali di BCC Valdarno Fiorentino. Sarà l’operatore mutua che, in contatto con la Dott.ssa 

Patrizia Torricelli, fornirà data e ora dell’appuntamento, LA visita è interamente a carico della 

Mutua. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI DI ACCESSO E LIMITI 

La gratuità della visita è riconosciuto  esclusivamente a dieci nuovi associati, 

indipendentemente da genere ed età. L’accesso al beneficio non soggiace a termini di carenza. 

La richiesta di appuntamento può essere avanzata contestualmente alla richiesta di ammissione 

ad Associato: la gratuità è subordinata all’accoglimento della richiesta di ammissione ad 

Associato da parte del Consiglio di Amministrazione di Mutua Valdarno Fiorentino. 

Trovano accoglimento unicamente le richieste di accesso al beneficio presentate nel rispetto dei 

termini di decorrenza e scadenza dell’iniziativa, indicati nel successivo art. 6.  



  

 

ART. 5 – ESCLUSIONI DAL BENEFICIO 

Sono esclusi dal beneficio garantito i già associati a Mutua Valdarno Fiorentino essendo 

un’iniziativa volta ad aumentare la compagine sociale della Mutua. 

 

ART. 6 – DECORRENZA DELLA CAMPAGNA E TERMINI DI ACCESSO AL 

BENEFICIO 

All’Associato è consentito avanzare richiesta di accesso al beneficio a partire dalla data di 

decorrenza della campagna del 01/05/2022 fino alla data di scadenza della campagna del 

30/09/2022. 

 

ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO 

L’Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse 

risultare necessario contattando il numero 3351933853, scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica info@mutuavaldarnofiorentino.it . 

 


