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Comunicazione n. 18 del 26 Maggio 2017 
 

OGGETTO: SANI.IN.VENETO 
 
Gentile cliente, 
come previsto dal C.C.N.L. e a seguito nostra comunicazione inviata nel mese di Gennaio 2017, la Società aderisce al 
Fondo sanitario SANI.IN.VENETO e sta provvedendo al versamento del contributo mensilmente. Pertanto, con tale 
decorrenza, i lavoratori sono iscritti e hanno diritto alle prestazioni e alle tutele previste dal Fondo.   
Di seguito vi riassumiamo alcuni dei servizi offerti. 

Nelle quote versate per i lavoratori sono comprese le tutele, oltre che per gli iscritti, anche per eventuali coniugi 
fiscalmente a carico e per i figli fino a 2 anni di età. 
Precisiamo che, come previsto dal regolamento del Fondo, le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute per gli 
eventi che insorgono a partire dal 1° giugno 2017.   

Le domande per le prestazioni richieste vanno presentate al Fondo dopo 45 giorni dal verificarsi dell’evento. 

Si informa inoltre che, dal 01/04/2017 il Fondo offre l’opportunità di attivare le tutele, con versamento volontario da 
parte del lavoratore iscritto, anche per i familiari conviventi (SANI.IN.FAMIGLIA):  

- Coniugi non fiscalmente a carico; 
- Conviventi more uxorio; 
- Figli età superiore ai 2 anni: minorenni, minori affidati, maggiorenni fiscalmente a carico fino ai 30 anni, figli 

senza limite di età con invalidità pari o superiore al 66%; 
La quota prevista è pari a € 90,00 annuali per ognuno dei familiari da iscrivere. Le tutele saranno attive dal primo 
giorno del mese di iscrizione e opereranno per 12 mesi. Alla scadenza sarà possibile prorogare per un altro anno 
l'iscrizione, qualora perdurino le condizioni necessarie. 
Sul versamento di € 90,00 sarà possibile, per i lavoratori iscritti ad EBAV, chiedere un contributo che verrà erogato 
secondo le modalità indicate dall’Ente stesso. 

Si ricorda che le quote versate per l’adesione al Fondo sono deducibili dal reddito di lavoro. 

Si allegano:     
- il modulo di adesione per i famigliari fiscalmente a carico; 
- il modulo di iscrizione famigliari  e la locandina di SANI.IN.FAMIGLIA; 
- Nomenclatore, dove sono elencate tutte le informazioni relative alle prestazioni e i servizi. 

 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


