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FORME DI ASSISTENZA AGGIUNTIVE VOLONTARIE A CARICO DEL LAVORATORE

DIRITTO AL SUSSIDIO

Spettano al socio i medesimi sussidi (per tipologia e importo) previsti nella forma di as-
sistenza base Fondo Farsi Prossimo Salute 240 per patologie o infortuni, fatti o eventi 
ivi descritti occorsi ai figli del socio medesimo se aderente alla forma di assistenza 
aggiuntiva Fondo Farsi Prossimo Salute 240 - Figli.

ImpORTO DeL cOnTRIbUTO ASSOcIATIvO AggIUnTIvO DeLLA FDA

FAmILIARI AvenTI DIRITTO cOnTRIbUTO ASSOcIATIvO AggIUnTIvO

Fondo Farsi Prossimo Salute 240 - Figli 36,00 euro/anno 
per ciascun figlio avente diritto

 
In caso di presenza di più figli nel nucleo familiare è obbligatorio che il socio aderisca 
ad una forma di assistenza per ciascun figlio/a avente diritto non tutelato nella forma di 
assistenza base.

MASSIMALI 
I massimali nelle forme di assistenza “aggiuntive” sono uguali alla forma di assistenza base.

DEFINIZIONE AVENTI DIRITTO

Aventi diritto
Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:
a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso 

tetto more uxorio con il socio purché sia il socio che la persona convivente siano 
celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente 
comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo dichiarazione 
congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di 
entrambi;

b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell’autorità giudiziaria e limitatamente 
al periodo di durata dell’affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo 
giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;

c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, 
nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori 
di reddito.

Condizioni per essere considerati aventi diritto
Gli aventi diritto di cui alla lettera c) del precedente articolo saranno considerati aventi 
diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un 
reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere 
considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della 
domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.
Il socio ha l’obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio 
per l’avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

Residenza e domicilio degli aventi diritto
Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta 
eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all’estero per cause di 
lavoro.

Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto
Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso 
del socio, con il suo recesso ovvero con l’esclusione o la decadenza da tale qualifica.

Nucleo familiare con più di un socio
Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi 
a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di 
assistenza economicamente più favorevole.
In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell’altro in deroga ai principi 
generali del Regolamento della Cesare Pozzo.

Perdita dei requisiti
Nel caso in cui l’avente diritto perda i requisiti, l’adesione alla forma di assistenza 
aggiuntiva è comunque consentita fino al termine dell’anno solare.
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