FAMILIARI ISCRITTI AL FAS
(ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA - 2017)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PRINCIPALI INFORMAZIONI

Figli (e Affidati a norma di legge) fino al compimento del 18° anno di età:
modulo per l’iscrizione al FAS di un figlio (MODULO A), compilato, sottoscritto e corredato di
relativi allegati;
o certificato di nascita e/o stato di famiglia in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio);
o tessera vaticana da richiedere all’Organismo/Ente di appartenenza unitamente alla richiesta di
iscrizione
o scadenza dell’assistenza fissata per il giorno antecedente a quello del compimento del 18°anno di età.
o

Figli senza limiti di età (inabilità):
o
o
o
o

modulo di iscrizione al FAS del figlio (MODULO A);
stato di famiglia in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio);
copia del documento d’identità e n. 2 fototessere (in caso di prima iscrizione dopo 18 anni e previa
riconsegna del tesserino precedente);
inabilità permanente a qualsiasi lavoro, proficuo, regolare e continuativo riconosciuta dal Collegio
Medico nominato dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano.

Figli fino al compimento del 20° anno di età (iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado):
o
o
o
o
o

modulo per l’iscrizione al FAS di un figlio studente (MODULO B) compilato, sottoscritto e corredato
di relativi allegati;
stato di famiglia in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio);
copia del documento di identità e n. 2 fototessere (in caso di prima iscrizione dopo 18 anni e previa
riconsegna del tesserino precedente);
certificato di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
scadenza dell’assistenza fissata al 30 novembre di ogni anno e comunque entro e non oltre il
compimento del 20° anno di età.

Figli fino al compimento del 26° anno di età (iscritti all’Università):
modulo per l’iscrizione al FAS di un figlio studente (MODULO B) compilato, sottoscritto e corredato
di relativi allegati;
o stato di famiglia in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio);
o copia del documento di identità e n. 2 fototessere (in caso di prima iscrizione dopo 18 anni e previa
riconsegna del tesserino precedente);
o certificato di iscrizione all’università o solo temporaneamente quietanza di iscrizione;
o scadenza dell’assistenza fissata al 30 novembre di ogni anno e comunque entro e non oltre il
compimento del 26° anno di età;
o in caso di discussione della tesi nella sessione di febbraio/marzo, l’assistenza può essere estesa, a
domanda, fino al 31 marzo successivo; il genitore è tenuto preventivamente a sottoscrivere una
dichiarazione di intento.
o

1/2

Altri Familiari Conviventi (coniuge, genitori, fratello o sorella celibe/nubile o in condizione di
vedovanza):
per i familiari che non dispongono di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da
pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale
retributivo, quale previsto dalle tabelle delle retribuzioni per il personale della Sede Apostolica vigenti tempo
per tempo:
o
richiesta di iscrizione al FAS del familiare (MODULO C) compilato, sottoscritto e corredato di
relativi allegati;
o
stato di famiglia in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio);
o
copia del documento di identità e n. 2 fototessere (in caso di prima iscrizione e in mancanza della
tessera servizi);
o
redditi dichiarati nell’anno precedente a quello nel quale si presenta l’iscrizione (esempio per l’anno
2022, dichiarazione dei redditi dell’anno 2021, riferita ai redditi del 2020):
certificazione unica (CU) per i lavoratori dipendenti e pensionati che non abbiano altri redditi
modello 730 e relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia delle Entrate
modello Redditi Persone Fisiche e relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia delle
Entrate
o
negli anni successivi alla prima iscrizione, certificato reddituale rilasciato dall’Amministrazione
Finanziaria dello Stato Italiano (Agenzia delle Entrate) o di altro Stato ove siano presentate le
dichiarazioni dei redditi annuali; la certificazione va presentata ogni tre anni, ossia nel 4° successivo
(31 dicembre), nell’8° successivo, etc;
o
scadenza dell’assistenza fissata al 31 dicembre di ogni anno.
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