
                  ADESIONE PIANO FAMILY       
Ogni membro della tua famiglia merita il giusto supporto. Per 

questo dal 16-dicembre al 31-gennaio, potrai aderire al Piano Sanitario 
Family, che noi di Camsai abbiamo pensato per te e per chi ami! 

 Il socio può inserire l’intero nucleo famigliare risultante dallo stato di 
famiglia. 

 Per nucleo famigliare si intendono i seguenti componenti, 
fiscalmente e non fiscalmente a carico: 

 Coniuge; 
 Convivente “more uxorio”; 
 Figli conviventi non fiscalmente a carico; 
 Figli del coniuge nati da precedente unione; 
 Figli del convivente “more uxorio”; 
 Figli di genitori separati con affidamento condiviso al 50% che 

non sono presenti nello stato di famiglia del socio(obbligatorio 
presentare un’autocertificazione). 

È obbligatorio inserire l’intero nucleo famigliare, ad eccezione del 
socio già in copertura e del componente in possesso di totale 
esclusione del pagamento dei ticket sanitari. 

 È possibile l’adesione al piano sanitario Family, con le seguenti 
modalità: 

 Dal 16-dicembre-2020 al 28-febbraio-2021, per i già soci; 
 Per i nuovi iscritti al momento dell’iscrizione. 

Il piano Family, sarà attivo dal 01-gennaio al 31-dicembre, o 
dalla data della nuova iscrizione. 
Il socio potrà effettuare l’adesione esclusivamente tramite 
portale web, le modalità di pagamento sono: 

 Bonifico bancario (si ricorda di inviare la copia del versamento effettuato 
via mail a, famiglia@camsai.it); 

 Finanziamento a tasso zero. 



L’adesione del nucleo famigliare deve essere effettuata in 
un'unica soluzione, una volta stipulata non sarà possibile 
effettuare successive aggiunte o modifiche per l’anno di 
copertura. 
È possibile attivare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla 
data della sottoscrizione, inviando una mail a 
famiglia@camsai.it. 
I pacchetti Family sono visionabili sulla pagina dedicata sul sito 
www.camsai.it. 
Il contributo pagato può essere portato in deduzione nella 
dichiarazione dei redditi. La certificazione fiscale dei famigliari 
verrà spedita per mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
in fase di sottoscrizione del piano sanitario family. 
Il piano sanitario dovrà essere stipulato annualmente 
rispettando i termini di scadenza. 
Qualora un socio decida di escludere dalla copertura il proprio 
nucleo famigliare precedentemente inserito, potrà procedere 
ad una nuova inclusione soltanto dopo che siano passati 
almeno due anni dalla data di uscita dal piano sanitario.  
Se lo stesso socio successivamente, sospenderà nuovamente 
l’iscrizione dei propri famigliari, sarà definitivamente 
impossibilitato a aderire. 
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