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Trento, novembre 2021

Ai Sigg. 
ARTIGIANI, SOCI DI ARTIGIANI, 
PENSIONATI ANAP E FAMILIARI

S.I.ART.T. SANITÀ INTEGRATIVA ARTIGIANATO TRENTINO
ISCRIZIONI ANNO 2022

Caro Socio,

le ricordiamo che la sua copertura sanitaria integrativa scadrà a fine anno e 
la invitiamo a rinnovarla anche per l’anno 2022, promuovendola anche tra i suoi 
colleghi e familiari.

L’iscrizione a Siartt da diritto al rimborso delle visite mediche, della diagno-
stica, delle analisi di laboratorio, dell’odontoiatria ed altri importanti spese sa-
nitarie che spesso dobbiamo sostenere. 

Per Titolari/ rappresentanti legali e soci è stata inoltre introdotta la LTC (Long 
Term Care): una copertura assicurativa fornita in caso di perdita dell’autosuf-
ficienza.

Al fine di perfezionare l’iscrizione gratuita alla polizza LTC è obbligatorio 
inviare il “Modulo di Adesione Titolari e Soci” allegato, debitamente compilato 
in tutti i suoi campi con particolare riferimento ai dati del Titolare/Legale Rap-
presentante e degli altri Soci, inviandolo all’indirizzo info@mutuaartieri.it

Si precisa che in assenza di ricezione del modulo dati richiesto non si potrà 
attivare la polizza L.T.C. sul singolo associato, in quanto nominativa

Sul retro le informazioni importanti per l’iscrizione, che la preghiamo di 
leggere attentamente.

Grazie

Mutua Artieri ETS

ALLEGATI:
schede di adesione



Per informazioni: www.mutuaartieri.it • e-mail: info@mutuaartieri.it • tel. 0461.1920727
Via Brennero, 182 - 38121 Trento

CHI

Legale rappresentante 
Il legale rappresentante della ditta associata all’As-
sociazione Artigiani Trentino è automaticamente 
iscritto: nella quota pagata ad Associazione Artigia-
ni sono inclusi i € 70,00 della quota Siartt.
Per i nuovi iscritti all’Associazione Artigiani non si 
applica la “carenza” (vedi sotto)

Socio 
Ogni ulteriore socio – attivo o passivo – di ditta asso-
ciata all’Associazione 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 2022 è di € 85,00 (ottantacinque) per ogni fa-
miliare maggiorenne e di € 85,00 (ottantacinque) 
per tutti i figli minori (qualsiasi numero)
I familiari devono essere conviventi

Soci Anap
L’iscrizione del pensionato Anap e dei suoi familiari 
conviventi è volontaria: il costo annuo, per il 2022, è 
di € 85,00 (ottantacinque) per ogni persona. I fami-
liari devono essere conviventi.

COME ISCRIVERSI

In caso di ditta unipersonale è sufficiente compila-
re il “Modulo adesione Titolari e Soci” e inviarlo 
come indicato sul modulo. Come indicato sopra, il 
Titolare/Legale rappresentante è automaticamente 
iscritto a Siartt e non deve pagare alcuna quota.

Se in azienda sono presenti più Soci, bisogna compila-
re il “Modulo adesione Titolari e Soci” e versare la quo-
ta di € 70,00 per ogni socio (ma non per il Legale Rap-
presentante) entro il 28 febbraio 2022  (vedi modulo).

Per iscrivere i familiari (iscrizione volontaria) biso-
gna compilare il “Modulo adesione familiari” e se-
guire le istruzioni sul modulo.

Per i Soci Anap (iscrizione volontaria) bisogna com-
pilare il “Modulo adesione Anap” e seguire le istru-
zioni sul modulo.

Il pagamento va effettuato esclusivamente con boni-
fico (vedi Iban sul modulo).
Il modulo con copia del bonifico va inviato a info@
mutuaartieri.it.

QUANDO ISCRIVERSI

Le nuove iscrizioni e i rinnovi vanno effettuate entro 
il 28 febbraio 2022 .

Carenza: per i nuovi iscritti (familiari o pensionati) o 
per chi paga dopo il 28 febbraio 2022, il diritto alle 
prestazioni decorrerà trascorsi 90 giorni dal paga-
mento 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 Rappresen-
tanti e Soci è detraibile. Attenzione: da diritto alla 
detrazione soltanto la quota versata per se’ 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, of-
fre un sostegno economico all’associato che, a causa 
di malattia o infortunio, sia impossibilitato ad eser-
citare 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 Fon-
do Infortunio e Malattia sul sito www.mutuartieri.it

Per iscriversi, basta compilare il “Modulo Fondo Ma-
lattia e Infortunio 2022” e seguire le indicazioni sul 
modulo.
Anche per questo fondo vige la “carenza”: per i nuo-
vi iscritti o per chi rinnova dopo il 28 febbraio 2022, 
il diritto alle prestazioni decorrerà trascorsi 90 gior-
ni dal pagamento della quota associativa

Anche la quota di € 100 del Fondo Volontario è de-
traibile.


