
 
 

 

Roma, 23 febbraio 2017 

CIRCOLARE     

4 / 2017                   
Alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali 

ed Artigiane 

Alle Federazioni locali ed agli Enti collegati 

Agli Enti Centrali 

     Loro sedi 

 

e p.c. Ai Membri del Comitato Amministratore e del 

Collegio dei Revisori 

     Loro sedi 

 

 

Oggetto: Nuova area riservata web per i Destinatari della Cassa Mutua Nazionale 

 

 

Al fine di migliorare i servizi offerti ai Destinatari, semplificando, nel contempo, 

l’operatività degli stessi e dei datori di lavoro nei rapporti con la Cassa Mutua Nazionale, è 

stata realizzata una nuova area ad accesso riservato nel sito istituzionale www.cmn.bcc.it 

(accessibile sia da internet che dalla lan P01-NET). 

In una prima fase, accedendo a tale area sarà possibile scaricare la modulistica 

generale, accedere alla documentazione personale ed effettuare aggiornamenti anagrafici. 

Successivamente, sfruttando le possibilità offerte dalla piattaforma web, saranno 

messe a disposizione altre opportunità che consentiranno di migliorare ulteriormente 

termini e modalità di risposta alle varie esigenze espresse dagli interlocutori di Cassa 

Mutua Nazionale. Come sempre sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione. 

L’accesso all’area riservata è subordinato alla registrazione al portale che potrà 

essere effettuata da ogni Destinatario che abbia provveduto a far censire il proprio 

indirizzo mail negli archivi di Cassa Mutua Nazionale. 

 

 



 Cassa mutua nazionale  
Personale Banche di Credito Cooperativo 

 

 

 

La registrazione al portale potrà essere effettuata a partire dal 27 febbraio 2017 e 

sarà necessario inserire le seguenti informazioni: 

• Codice fiscale  

• Nome 

• Cognome 

• Email  

• Password 

Tutti i campi sono obbligatori e la password dovrà necessariamente avere una 

lunghezza minima di 8 caratteri e dovrà contenere almeno un carattere maiuscolo ed uno 

numerico. 

Il sistema, verificata la congruità dei dati immessi, trasmetterà all’utente una mail 

contenente un link da aprire per confermare la propria registrazione, consentendo così 

l’operatività nell’area riservata. Per maggiore ragguaglio, in allegato vengono riportate le 

copie di alcune schermate esemplificative. 

 In caso di necessità, è a disposizione un servizio di assistenza al seguente indirizzo 

di posta elettronica: anagrafe@cmn.bcc.it 

Nel pregare le Aziende di dare alla presente la più ampia diffusione possibile 

attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito 

ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                       
 

 

 
 

                                                     cassa mutua nazionale 
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