
INFORMATIVA BENEFICIARI  

ISCRIZIONE FAMILIARI E TITOLARI  

 In virtù del rinnovo del C.C.N.L. dell’Industria Alimentare sottoscritto in data 30 luglio 2021, oltre ai lavoratori 
dipendenti delle aziende alimentari che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all’articolo 
2 Regolamento Fasa, possono essere iscritti su base volontaria:  

•  i famigliari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Fasa delle aziende che applicano il C.C.N.L. di cui 
all’articolo 2 del Regolamento Fasa.  

FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI   

Ai fini dell’iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere tutti componenti risultanti dallo stato di famiglia 
secondo quanto specificato di seguito. 

Per la definizione dello stato di famiglia si precisa che possono essere inclusi nella presente copertura, previa 
tassativa sottoscrizione di autocertificazione di stato di famiglia come da modalità sotto descritta: 

- il coniuge o convivente more uxorio, 
- i figli del/della dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia purché fiscalmente a carico 

del/della dipendente stesso/a. 
 

Ogni altro soggetto diverso da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, 
zii etc.), non può in ogni modo essere incluso nella presente copertura seppur conviventi con il titolare di 
polizza. 

NB: Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, 
QUESTI SARANNO inseriti entrambi come titolari e non potranno essere in alcun modo inseriti come 
beneficiari. I figli fiscalmente a carico invece potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei 
genitori. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI  

Procedure operative di iscrizione e contribuzione   

ISCRIZIONE  

L’iscrizione al Fondo dei familiari dei lavoratori dipendenti è volontaria e prevede l’adesione attraverso una 
procedura informatica dedicata ed accessibile dal sito internet del Fondo (www.fondofasa.it).  

 Il lavoratore dipendente può iscrivere i propri beneficiari alle seguenti condizioni:  

• siano iscritti tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia, cosi come definito della presente 
Informativa. Ai fini della validità dell’iscrizione dei beneficiari, il coniuge/convivente e i figli fiscalmente a 
carico devono risultare nello stato di famiglia del dipendente che sta perfezionando l’iscrizione. E ’altresì 
obbligatorio iscrivere i componenti derivanti dallo stato di famiglia limitatamente a soggetti sopra 
menzionati. 

Il lavoratore dipendente già iscritto al Fondo Fasa utilizzando le credenziali (codice fiscale e password) 
ricevute dal Fondo, accede alla propria area riservata del portale del Fondo. Successivamente attraverso 
apposita funzione, procede alla compilazione della scheda anagrafica d’iscrizione dei familiari così come 
definiti della presente Informativa.  



 Al termine della procedura di compilazione delle schede è necessario sottoscrivere la pagina di 
autocertificazione contente le informazioni inserite in fase di registrazione e caricarla nella sezione apposita 
dell’area web “Carica Stato di Famiglia”, in particolare:  

• informazioni relative ai componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;   

• informazioni relative a eventuali figli non risultanti dallo stato di famiglia (se presenti);   

• informazioni relative a eventuali familiari coperti da altra assicurazione (se presenti).   

Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, attraverso le modalità previste dalla legge, controlli a campione sui 
nuclei familiari iscritti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni autocertificate e anche ai fini del 
pagamento delle prestazioni.  

CONTRIBUZIONE   

Eseguita la corretta compilazione della scheda anagrafica del familiare ed il caricamento 
dell’autocertificazione delle informazioni inserite, sarà possibile procedere, attraverso apposita funzione, al 
versamento della quota contributiva annua per ogni familiare, secondo lo schema qui riportato:  

  Beneficiari  Quota Contributiva Ordinaria Annua  
A  Coniuge o Convivente  € 24  
B  Figlio fiscalmente a carico  € 24  

  

La procedura fornirà in automatico il modello/format del bollettino M.A.V. precompilato contenente 
l’importo totale della quota contributiva. Non appena il Fondo avrà acquisito il versamento della quota di 
contribuzione l’iscritto potrà visionare all’interno dell’area riservata (sezione Stato Famiglia) il buon esito del 
pagamento.  

Il versamento della quota contributiva deve essere effettuato con bollettino M.A.V.  

La campagna di adesione annuale prevede una finestra d’iscrizione che per l’annualità 2022 si apre il 22 
Dicembre 2021 e termina il 31 Gennaio 2022, salvo deroghe. L'adesione garantirà copertura assicurativa ai 
beneficiari per l'intero anno solare per cui si effettua il pagamento. 

La quota di contribuzione annuale versata non è rimborsabile. L’attestazione di iscrizione dei componenti 
dello stato di famiglia dell’iscritto è reperibile nella sezione “Stato di Famiglia” dell’area riservata degli iscritti 
con profilo di dipendenti.   

Prima della chiusura della campagna di iscrizione annuale il lavoratore dipendente iscritto può rinnovare, 
entro e non oltre i termini previsti, l’iscrizione del proprio nucleo familiare con decorrenza delle prestazioni 
secondo quanto riportato dal presente paragrafo.  

Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro del dipendente iscritto al Fondo FASA o cessi il versamento 
della contribuzione da parte dell’azienda decade alla fine dell’annualità di riferimento anche l’iscrizione dei 
beneficiari iscritti, fermo restando il diritto a beneficiare delle prestazioni sanitarie integrative per l’intera 
annualità versata.  

 


