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FIGLI “OVER 18”

Rinnovo dell’assistibilità per il 2017

Ricordiamo che il Fondo assi-
ste i figli dal 18° al 26° an-
no di età a condizione che 

siano “studenti” o “disoccupati”. 
Tali condizioni vanno rinnovate 
ogni anno con la seguente docu-
mentazione che va presentata al-
la propria associazione territoria-
le Manageritalia.

Figli maggiorenni studenti
Certificazione attestante la fre-
quenza, presso istituzioni pubbli-
che o private, di corsi pluriennali 
di istruzione e di studio, compresi 
dottorati di ricerca, tirocini obbli-
gatori, praticantati svolti a titolo 
gratuito, corsi di specializzazione 
universitaria non retribuiti e corsi 

di formazione professionale al ter-
mine dei quali si acquisisce una 
qualifica professionale.
Nota bene: per tutti questi corsi 
l’assistibilità del Fondo è conven-
zionalmente mantenuta anche nei 
periodi intercorrenti tra un anno 
scolastico/accademico e il succes-
sivo, fino al conseguimento del ti-
tolo. Per i corsi di istruzione, stu-
dio, specializzazione o formazio-
ne della durata inferiore a un an-
no (per esempio master di appren-
dimento, corsi di specializzazio-
ne, …), l’assistibilità del Fondo è 
mantenuta per la sola durata del 
corso che dovrà essere comunica-
ta al momento della richiesta di 
assistenza.

Figli maggiorenni disoccupati
Certificazione attestante lo stato di 
disoccupazione nell’anno in que-
stione; presentazione al centro per 
l’impiego della dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgi-
mento di un’attività lavorativa e 
alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concorda-
te con il centro per l’impiego. L’as-
sistibilità cessa comunque al mo-
mento in cui vengono meno i rela-
tivi presupposti (ad esempio, inter-
ruzione o termine del ciclo di studi 
per il figlio studente; nuova occu-
pazione del figlio disoccupato).

In alternativa  
alle certificazioni
Il dirigente può attestare gli stati e 
le condizioni mediante autocertifi-
cazione rilasciata ai sensi del dpr 
445/2000 e successive modifiche 
e integrazioni, compilando l’appo-
sito modulo IC/05 scaricabile dal 
portale Manageritalia o dal sito 
del Fasdac.

Per rispettare gli obblighi di legge, il Fasdac ha l’urgente necessità di 
recepire e verificare i codici fiscali dei propri assistiti. In particolare 
quelli relativi ai familiari degli iscritti. Per questa esigenza è stato intro-
dotto nell’area riservata del portale Manageritalia il nuovo servizio 
“Gestione anagrafiche familiari” (My Manageritalia > Servizi Fasdac), 
mediante il quale il dirigente potrà consultare i dati anagrafici dei propri 
familiari ed eventualmente integrarli e/o modificarli direttamente online. 
Questo nuovo servizio ha carattere esclusivamente anagrafico e si rife-
risce ai soli familiari già presenti negli archivi del Fondo. La Gestione anagrafiche familiari non permette l’inserimento di 
nuovi familiari ancora non censiti e le cancellazioni. Nel caso il dirigente abbia necessità di inserire un nuovo familiare, potrà 
farlo tramite la compilazione del modulo di autocertificazione “mod. IC/05” (scaricabile dal portale www.manageritalia.it o 
dal sito www.fasdac.it), che dovrà poi trasmettere all’associazione territoriale Manageritalia di appartenenza unitamente a 
una fotocopia del proprio documento di identità. Avere il codice fiscale dei familiari assistiti dal Fasdac è molto importante: la 
sua mancanza potrebbe generare la sospensione e conseguente ritardo nella liquidazione delle relative pratiche sanitarie, al solo 
fine di non incorrere in sanzioni da parte dell’autorità tributaria.

VERIFICA I CODICI FISCALI DEI TUOI FAMILIARI


