01/21 INFO
PROCEDURA PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
NUCLEO FAMILIARE ISCRITTO IN FORMA GRATUITA ANNO 2021
Dal 15 gennaio al 19 febbraio 2021 sarà attiva la procedura per l'autocertificazione del nucleo
familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno
2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo mètaSalute.
Se hai almeno un familiare iscritto in forma gratuita per l’anno 2021, dovrai accedere all’”Area
Riservata Dipendente” fornire al Fondo, tramite l’apposita procedura guidata, i documenti
utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’iscrizione gratuita dei tuoi familiari.
Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti componenti del nucleo familiare con reddito
complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51 (innalzato a € 4.000,00 per figli di età
inferiore ai 24 anni) per l’anno in corso al momento dell’iscrizione:
al
INCLUSIONE GRATUITA NELLA POLIZZA SANITARIA DEL LAVORATORE ADERENTE

Tipologia di familiare
Coniuge non legalmente separato,
oppure unito civilmente
Figli (compresi adottivi, affidati,
affiliati)
Figli (compresi adottivi, affidati,
affiliati) non fiscalmente a carico
Convivente (due persone
maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia)
N.B: non rientrano i suoceri, i fratelli,
le sorelle, i cognati, ecc…
I figli fiscalmente non a carico e non
conviventi

Requisiti
Fiscalmente a carico, ovvero reddito annuo
2021 inferiore a 2.840,51 €
Reddito percepito inferiore a 4.000 € anche
NON convivente del lavoratore aderente
Percettore di
reddito superiore a
4.000€ ma convivente con il lavoratore
aderente
Reddito percepito annuo 2021 inferiore a
2.840,51 €

Solo se iscritti all’Università in provincia
diversa dalla residenza del lavoratore
aderente e fino al massimo 30 anni.

Per ogni ulteriore informazione e richiesta di chiarimento rivolgiti
al tuo delegato FIM-CISL oppure alla sede FIM-CISL più vicina a te

IMPORTANTE
In caso di perdita dei requisiti legittimanti l’iscrizione gratuita in corso d’anno il lavoratore
caponucleo dovrà tempestivamente modificare nella propria Area Riservata le posizioni
dei familiari

La mancata generazione dell’autocertificazione entro il 19 febbraio (incluso) determinerà
la sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2021 dei familiari già iscritti in forma
gratuita.
In caso di documentazione non leggibile o non adeguata, il Fondo potrebbe richiedere
all’iscritto un’integrazione documentale.
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