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Mutua Artieri

Trento, 29 novembre 2019

Ai Sigg.
Artigiani, Soci di Artigiani,
e loro Familiari

S.I.ART.T. Sanità Integrativa ARTigianato Trentino
Iscrizioni anno 2020
Caro socio
le ricordiamo che la sua copertura sanitaria integrativa scadrà a fine anno e la invitiamo a rinnovarla anche per l’anno 2020, promuovendola anche tra i suoi colleghi
e familiari.
L’iscrizione a Siartt da diritto al rimborso delle visite mediche, della diagnostica
delle analisi di laboratorio, dell’odontoiatria ed altri importanti spese sanitarie che
spesso dobbiamo sostenere.
La invitiamo a contattarci per ogni dettaglio riguardante il piano sanitario. Qui di
seguito le informazioni importanti per l’iscrizione, che la preghiamo di leggere attentamente. Grazie
Mutua Artieri

CHI
Legale rappresentante
Il legale rappresentante della ditta associata all’Associazioni Artigiani Trentino è automaticamente iscritto: nella quota pagata ad Associazione Artigiani sono inclusi i
€ 70,00 della quota Siartt.
Per i nuovi iscritti all’Associazione Artigiani non si applica la “carenza” (vedi sotto).
Socio
Ogni socio – attivo o passivo – di ditta associata all’Associazioni Artigiani Trentino deve
pagare la quota annua, di € 70,00 (vedi modalità sotto) Solo per i nuovi Soci non si applica la “carenza” (vedi sotto).
Familiari conviventi di Legale rappresentante o Socio
L’iscrizione dei familiari è volontaria: il costo annuo per il 2020 è di € 75,00 per ogni
familiare maggiorenne e di € 75,00 per tutti i figli minori(qualsiasi numero).
I familiari devono essere conviventi.
Allegati:
schede di adesione

Soci Anap
L’iscrizione del pensionato Anap e dei suoi familiari è volontaria: il costo annuo, per
il 2020, è di € 75,00 per ogni persona. I familiari devono essere conviventi.

COME ISCRIVERSI
In caso di ditta unipersonale non serve fare nulla; come indicato sopra, il Titolare /
Legale rappresentante è automaticamente iscritto a Siartt.
Se in azienda sono presenti più soci, bisogna compilare il “Modulo adesione Titolari
e Soci” e versare la quota di € 70,00 per ogni socio (ma non per il Legale Rappresentante) entro il 28 febbraio 2020 – vedi modulo.
Per iscrivere i familiari (iscrizione volontaria) bisogna compilare il “Modulo adesione
familiari” e seguire le istruzioni sul modulo.
Per i Soci Anap (iscrizione volontaria) bisogna compilare il “Modulo adesione Anap”
e seguire le istruzioni sul modulo.
Il pagamento va effettuato esclusivamente con bonifico (vedi Iban sul modulo)
Il modulo con copia del bonifico va inviato a info@mutuaartieri.it o consegnato a
Mutua Artieri - Trento.

QUANDO ISCRIVERSI
Le nuove iscrizioni e i rinnovi vanno effettuate entro il 28 febbraio 2020.
Carenza: per i nuovi iscritti (familiari o pensionati) o per chi paga dopo il 28 febbraio
2020, il diritto alle prestazioni decorrerà trascorsi 90 giorni dal pagamento della quota
associativa – per le prestazioni di odontoiatria e maternità, si avrà diritto al rimborso
dopo un anno dal pagamento della quota associativa.

LA QUOTA ASSOCIATIVA È DETRAIBILE?
Si, la quota di € 70,00 versata da Legali Rappresentanti e Soci è detraibile. Attenzione:
da diritto alla detrazione soltanto la quota versata per sè stessi, non quella per i familiari. Come indicato, la quota va versata esclusivamente con bonifico.

IL FONDO VOLONTARIO INFORTUNIO E MALATTIA
Il Fondo riservato a Legali Rappresentanti e Soci, offre un sostegno economico all’associato che, a causa di malattia o infortunio, sia impossibilitato ad esercitare l’attività
lavorativa.
Il costo è di € 100,00 all’anno, su base volontaria.
Come funziona: al titolare o socio che deve assentarsi dal lavoro per motivi di salute,
viene riconosciuto un rimborso giornaliero, per ogni giorno eccedente il 15mo giorno
di inattività. Consulta il regolamento Fondo Infortunio e Malattia.
Per iscriversi, basta compilare il “Modulo Fondo Malattia e Infortunio 2020” e seguire
le indicazioni sul modulo.
Anche per questo fondo vige la “carenza”: per i nuovi iscritti o per chi rinnova dopo il
28 febbraio 2020, il diritto alle prestazioni decorrerà trascorsi 90 giorni dal pagamento
della quota associativa.
Anche la quota di € 100 del Fondo Volontario è detraibile.

Per altre informazioni consulta il piano sanitario sul nostro sito www.mutuaartieri.it
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