
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FASDAPI – Contribuzione  anno 2014 - Area Quadri. 

 

Si comunica che anche per l’anno 2014 restano confermate le contribuzioni relative alle coperture 

assicurative previste dal c.c.n.l. Unionmeccanica-Confapi: 
 

Tipologia di rischio Somme assicurate 

 Infortuni professionali, extraprofessionali e 

        malattia professionale:  

Morte: 

Invalidità Permanente: 

3 volte la RAL*, con il max di             € 400.000,00  

4 volte la RAL*, con il max di             € 500.000,00 

 

 Caso morte da qualunque altra causa: € 20.658,27 

 Invalidità permanente da malattia: € 20.658,27 (*RAL= retribuzione annua lorda)  

 
Vantaggi dell’iscrizione 

Con un contributo annuale di € 285,00 pro-capite, il Fasdapi garantisce oltre alle coperture di cui sopra, ulteriori vantaggi ed 

agevolazioni quali: 

 un forte risparmio sui prezzi assicurativi; 

 il versamento di contributi al Fondo, in sostituzione del pagamento dei premi assicurativi per la contraenza diretta delle 

polizze, consente alle aziende di versare all’INPS il solo contributo di solidarietà del 10% invece dei contributi pieni sul 

costo delle polizze; 

 maggior celerità e assistenza nella gestione e liquidazione degli eventi dannosi. 

 

Si precisa che le condizioni normative non prevedono l’applicazione di franchigie sugli infortuni denunciati ed in più 

offrono  le seguenti estensioni di garanzia: 

 rimborso delle spese per lesioni al viso che superino il 5% di invalidità, con il massimo di € 51.640,00; 

 in caso di infortunio che provochi la morte dell’assicurato e del coniuge e se i loro figli minori risultano beneficiari 

dell’assicurazione, la somma da indennizzare sarà pari a 3 volte la RAL aumentata del 100%, ma con un aumento 

massimo di € 200.000,00; 

 rimborso delle spese di trasporto aereo e/o ferroviario in strutture sanitarie in Italia, con il massimo di € 7.746,00. 

 

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO. 

Al fine di evitare disguidi amministrativi e quindi garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano tutte 

le Aziende a voler TASSATIVAMENTE PRETENDERE che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento 

del contributo, indichi, nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro 

"causale versamento" della lettera d'ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI 2014.  

 

Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2014, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel 

precedente anno, comporta la cancellazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi 

assicurati  a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d’anno” comporta la non 

attivazione delle garanzie previste dal c.c.n.l. Unionmeccanica/Confapi.  

 

L’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati decorrerà dalle ore 24,00  del giorno dell'invio 

(risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo, a mezzo raccomandata a.r., del relativo modulo di 

"domanda di iscrizione Quadri" e previa accettazione da parte del  Fasdapi. 
 

Le garanzie assicurate cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il 

rapporto di lavoro con l'Azienda. 

 
Consultare il sito internet   www.fasdapi.it    
 
Cordiali saluti.                                                                                      

 

Roma, dicembre 2013    

Allegati: c.s. 

Circolare n. 2013/50 

 

 

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI 

Loro Sedi 

 

  IL PRESIDENTE 

 Vittorio Ambrosio 
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