Nella tabella di seguito riportata, è dettagliata la documentazione richiesta dal Fondo (art.4 Regolamento)
ai fini dell’iscrizione gratuita dei familiari.
REGOLAMENTO FAMILIARE DA ISCRIVERE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Art. 2.1

- Riquadro familiari a carico presente nell’ultima
CU o nel modello 730 del lavoratore, disponibile
al momento della iscrizione

Nucleo Familiare Fiscalmente a
carico:
- coniuge del lavoratore (con
riferimento anche alle unioni civili
l.76/2016)
- i figli (compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati) fino al compimento del 26°
anno di età

- Carta d'Identità in corso di validità del
lavoratore, del coniuge (unione civile) e dei
figli*

- i figli con disabilità (compresi i figli
naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati) senza limiti di età
Art. 2.3

Conviventi di fatto, s’intendono due
persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da
un’unione civile (l. 76/2016 art.1,
comma 36)

- Ultima certificazione dei redditi o l’ultima CU o
l’ultimo modello 730 del convivente di fatto
disponibile al momento della iscrizione**
- Stato di famiglia***
- Carta d'Identità in corso di validità del
lavoratore e del convivente di fatto

* Per i figli minorenni, in assenza di carta d’identità può essere allegata copia della Tessera Sanitaria (Codice Fiscale).
**Qualora non sia disponibile la documentazione richiesta, è possibile produrre autocertificazione (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
attestante un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed
euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente (ai sensi
art.12, comma 2 D.P.R. 917/1986) per l’anno in corso al momento dell’iscrizione sottoscritta dal convivente di fatto.
*** Qualora non sia disponibile la documentazione richiesta, è possibile produrre il documento richiesto in autocertificazione
(artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).
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