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Cosa si intende
per familiari

Puoi iscrivere al Fondo i componenti del nucleo 
familiare, dovendosi intendere con ciò il coniuge 
(o convivente more uxorio) e i figli maggiorenni 
e minorenni* presenti sulla certificazione di stato 
di famiglia**.

Se decidi di iscrivere i tuoi familiari, dovrai includere 
tutti i componenti presenti sullo stato di famiglia: 
puoi decidere di escludere, invece, il familiare 
che alla data dell’iscrizione sia già iscritto a un altro 
Fondo sanitario integrativo.

Il limite massimo di età per l’iscrizione dei familiari 
è di 65 anni compiuti.

* Possono essere iscritte inoltre le persone in affido familiare 
presso iscritti al Fondo non oltre il periodo di affidamento 
stesso, ivi compreso i figli in affido condiviso a prescindere 
dalla residenza anagrafica.

** Non è necessario che i familiari siano fiscalmente a carico 
dell’iscritto.
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Quali prestazioni 
sono incluse 
nella copertura

Ognuno dei tuoi familiari potrà usufruire delle 
prestazioni elencate nel Piano sanitario approvato 
per l’annualità 2020.

Per consultare l’elenco completo delle prestazioni, 
collegati al sito www.sanifonds.tn.it e scarica 
il Piano Sanitario 2020.

RIMBORSI 2020

 Prestazioni riabilitative e cure fisiche

 Specialistica ambulatoriale

 Odontoiatria

 Pacchetto lenti

 Altre prestazioni

 Pacchetto maternità

 Gravi malattie e non autosufficienza
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Quanto costa 
e i vantaggi fi scali

L’iscrizione dei familiari è volontaria, con costo 
a carico dell’iscritto.

La contribuzione è di:

 128 € pro capite/annui per coniuge (convivente) 
e figli maggiorenni;

 75 € pro capite/annui per i figli minorenni*.

… E RICORDA

I contributi che versi al Fondo a favore dei 
familiari per l’estensione della copertura sono 
interamente deducibili dal reddito. 

* Nella copertura per i figli minorenni non è inclusa la garanzia 
della Non Autosufficienza.
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La procedura
di iscrizione

Quando deVe essere eFFettuata
l’iscrizione e Quanto dura

L’iscrizione può essere effettuata a partire 
dal 15/04/2020 e fino al 01/06/2020.

La copertura riguarderà le spese sostenute 
a partire dal 01/01/2020. 

L’iscrizione al Fondo e il versamento della contribuzione 
dei familiari hanno durata annuale (2020).

Per l’anno di copertura in oggetto il Fondo 
si impegna a mantenere le medesime condizioni 
esistenti all’atto dell’iscrizione (prestazioni, massimali, 
tempi massimi di liquidazione delle pratiche, ecc.).

Se sei iscritto a Sanifonds dopo il 31 maggio,
potrai iscrivere i familiari dal 01/10/2020 al 16/11/2020.
La copertura riguarderà le spese sostenute a partire 
dal 01/07/2020.
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Modalità di iscrizione

Puoi presentare la richiesta di iscrizione

1  Via web accedendo all’area riservata  
sul sito www.sanifonds.tn.it, seguendo  
la procedura guidata. 

Utilizzando l’area riservata, potrai scegliere 

1  Il pagamento online tramite carta di credito 
oppure con il circuito MyBank

2  Il pagamento tramite MAV bancario  
(con un costo amministrativo di 2,50 ¤).

In alternativa,

2  Puoi contattarci allo 0461.1919742 per fissare  
un appuntamento e consegnare la documentazione 
presso i nostri uffici.

Se decidi di recarti allo sportello 

1  Il pagamento potrà avvenire esclusivamente 
tramite MAV bancario (con un costo 
amministrativo di 2,50 ¤).
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rateazione

Puoi decidere di pagare la quota annuale 

1  In un’unica rata

2  In due rate semestrali (ciascuna pari al 50% 
dell’importo annuale).

Scegliere la rateazione semestrale non comporta 
alcun costo aggiuntivo.

RICORDA

I documenti necessari per la richiesta 
di iscrizione sono

 Copia dello stato di famiglia rilasciato 
dagli uffici competenti o autocertificazione 
dello stato di famiglia

 Autocertificazione di affido condiviso 
(solo nel caso di figli in affido condiviso 
tra i genitori ma non presenti sul tuo stato 
di famiglia).
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scadenze di pagaMento

Dopo aver scelto la rateazione, di seguito trovi  
il calendario delle scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento della quota e fino 
all’avvenuta regolarizzazione, le richieste di rimborso 
non saranno considerate ammissibili a partire dalla 
finestra rimborsuale successiva. Conseguentemente 
la liquidazione del rimborso verrà effettuata solo una 
volta incassato anche il pagamento della 2ª rata.

Rateazione scelta Importo quota Scadenza annua

Unica rata annuale
100% della quota 
annuale Entro 30/06

Rateazione scelta Importo quota Scadenza annua

Prima rata 
50% della quota 
annuale Entro 30/06

Seconda rata
50% della quota 
annuale Entro 30/09

Se hai iscritto i familiari nel periodo 01/10/2020 al 16/11/2020, 
il pagamento della quota (pari al 50% della contribuzione  
piena per il primo anno) dovrà essere effettuato in un’unica 
rata entro il 30/11/2020.
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Come richiedere
i rimborsi 
per i tuoi familiari

Le procedure sono le stesse dell’iscritto principale.

Via web accedendo all’area riservata agli 
iscritti sul sito www.sanifonds.tn.it

Via mail allegando il modulo e la documentazione 
di spesa all’indirizzo e-mail rimborsi@gestionesf.it

Via fax inviando il modulo e la documentazione 
di spesa al numero 0461.1738969

Consegnando la documentazione cartacea 
presso i nostri uffici esclusivamente previo 
appuntamento. Puoi fissare il tuo appuntamento 
telefonando allo 0461 1919742

RICORDA

Per ogni familiare iscritto deve essere 
presentata una diversa richiesta di rimborso.

Per ulteriori informazioni consulta
il “Vademecum per la richiesta di rimborsi”.
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Quando presentare
la richiesta di riMborso

Le richieste di rimborso devono essere presentate  
– a pena di esclusione – coerentemente  
con le finestre temporali indicate di seguito.

Non verranno accolte pratiche presentate in anticipo  
o in ritardo rispetto ai termini stabiliti. 

Le scadenze per la presentazione delle spese  
di rimborso dei familiari sono:

Periodo di spesa
Quando chiedere 
il rimborso

1°  Finestra 
Rimborsuale 

Dal 1° gennaio 2020 
al 30 giugno 2020

Dal 1° luglio 2020 
al 21 settembre 2020

2°  Finestra 
Rimborsuale 

Dal 1° luglio 2020 
al 30 settembre 2020

Dal 1° ottobre 2020 
al 10 dicembre 2020

3°  Finestra 
Rimborsuale 

Dal 1° ottobre 2020 
al 31 dicembre 2020

Dal 4 gennaio 2021 
al 10 marzo 2021
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Solo se hai iscritto i tuoi familiari dall’1/10/2020  
al 16/11/2020, la scadenza per la presentazione delle spese  

di rimborso dei familiari è:

Periodo di spesa
Quando chiedere 
il rimborso

Unica  
Finestra

Dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2020

Dal 4 gennaio 2021 
al 10 marzo 2021
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Esempio 1

Iscritta a 
Sanifonds Marito

Figlio 
maggiorenne

Figlio 
minorenne

Costo 128 128 75 

Pagamento

Rateazione
2 opzioni alternative:

rata 
unica

due
rate

Scadenza pagamenti

331 

Prima 
rata
165,50 

Seconda 
rata
165,50 

30/06 30/06 30/09

Alcuni 
esempi pratici

Totale 
copertura

331 

nucleo familiare
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Esempio 2

Iscritta  
a Sanifonds

Iscritto  
a Sanifonds

Figlio  
minorenne

Costo Nessun costo 75 

Pagamento

Rateazione 
2 opzioni alternative:

rata 
unica

due 
rate

Scadenza pagamenti

75 

Prima 
rata 
37,50 

Seconda 
rata 
37,50 

30/06 30/06 30/09

Totale 
copertura

75 
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I nostri 
contatti

tel. 0461.1919742

e-mail info@sanifonds.tn.it

sede Via Ragazzi del ‘99, n. 29 Trento sud 
(presso lo stabile della Cassa Edile)
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