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FOGLIO NOTIZIE PER DIRIGENTI IN SERVIZIO 
(art. 5, lettera c) dello Statuto e art. 2.1 del Regolamento) 

E DOMANDA DI AMMISSIONE PER FAMILIARI 
(art. 7 del Regolamento) 

 

Cognome  Nome 

Codice Fiscale  

Nato/a il a  

Abitante a   Prov. CAP 

Via/Corso  N° Stato 

Tel. Cell. E-mail  

Iscrizione al FISDAF dal: Società: 

Banca Sede/Agenzia n° 

Via/Corso Località  

CODICE IBAN – 27 caratteri:  

CODICE BIC/SWIFT: 

  

Il/la sottoscritto/a chiede l’ammissione al FISDAF dei seguenti familiari (vedi note sul retro): 

A) CONIUGE  

  Nato/a il M/F   

cognome nome  

  Crocettare se legalmente separato 
 

A1) CONVIVENTE MORE UXORIO  

  Nato/a il M/F   

cognome nome  
 

B) FIGLI MINORENNI  

1.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

2.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

3.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

 

C) FIGLI IN ETA’ COMPRESA TRA I 18 E 26 ANNI  

1.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

2.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

 

D) FIGLI IN ETA’ COMPRESA TRA I 26 E 30 ANNI 

1.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

 

E) FIGLI DEL CONIUGE, SIA MINORENNI SIA MAGGIORENNI 

1.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

2.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

 

F) GENITORI  

1.  Nato/a il M/F   
cognome nome  

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETÀ  DATA 

COMPILAZIONE 

FIRMA DEL DIRIGENTE 

  

   

      



NOTE 

 

 
Gli specifici requisiti dei familiari del Dirigente richiesti da parte del FISDAF sono indicati nell’art. 7 

del Regolamento. 

La richiesta di assistenza familiari deve essere corredata della seguente documentazione: 

 

A) Coniuge, allegare certificato di stato di famiglia. In caso di separazione con diritto ad 

assegno di mantenimento, allegare copia della sentenza di separazione o del decreto di 

omologazione. 

A1) Convivente more uxorio, allegare certificato di stato di famiglia ai sensi del D.P.R. 

223/1989 o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

B) Figli minorenni, allegare certificato di stato di famiglia. In caso di minorenni in affido, 

allegare provvedimento giudiziario. 

C) Figli in età compresa tra i 18 e 26 anni, allegare certificato di stato di famiglia.  

D) Figli in età compresa tra i 26 e 30 anni, allegare certificato di stato di famiglia. 

E) Figli del coniuge, sia minorenni sia maggiorenni, allegare certificato di stato di famiglia e 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal coniuge, attestante che nessun altro 

contribuisce al mantenimento del suddetto figlio. 

F) Genitori, allegare documentazione comprovante che sono a carico del Capo nucleo. 

 

 

Si rammenta che ogni variazione del nucleo familiare e/o delle condizioni che danno diritto 

all'assistenza FISDAF deve essere comunicata per iscritto al Fondo esclusivamente dal Capo nucleo. 

 

Il FISDAF si riserva di effettuare delle verifiche circa l’esistenza ed il perdurare delle condizioni dei 

familiari assistiti dichiarate dal Capo nucleo. Qualora, per mendace e/o omessa dichiarazione, 

risultino non sussistenti le condizioni richieste, il Consiglio di Amministrazione può deliberare 

l’esclusione del familiare, con recupero da parte del FISDAF delle prestazioni indebitamente erogate. 


