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Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

Per maggiori informazioni 
email contribuzione@sanimoda.it
oppure al numero 02 34599997

Ti ricordiamo che entro il 30 settembre occorre aggiornare lo stato dei dipendenti cessati nel 
corso di questo trimestre.  L’aggiornamento delle anagrafiche, oltre alla contribuzione, consente la 
corretta gestione delle coperture assicurative. 
Se un’azienda non adempie a questo obbligo, il Fondo potrebbe chiedere il versamento dell’intero 
contributo trimestrale per i dipendenti il cui stato non sia stato aggiornato, come da art. 10 del nostro 
Regolamento.

In caso di variazioni anagrafiche di un iscritto (es. nome, cognome, codice fiscale, data di na-
scita, sesso o luogo di nascita) chiedi al Fondo di aggiornare la sua posizione, scrivendo a 
contribuzione@sanimoda.it, con copia di documento di identità e codice fiscale del lavoratore.
Non deve essere creata una nuova posizione, ma è necessaria la modifica dei dati da parte del 
Fondo.
Se venisse censito come nuovo iscritto, il sistema rileva il nuovo codice fiscale e riconosce il primo 
contributo versato come contributo di iscrizione, che non dà accesso alle prestazioni. 

COMUNICA LE CESSAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

COME COMUNICARE LE CESSAZIONI 

COME MODIFICARE I DATI ANAGRAFICI

CONTRIBUZIONE 4° TRIMESTRE 2021

È possibile monitorare la contribuzione dell’azienda dall’Area Riservata. 
Alla sezione Elenco Distinte e Bonifici è disponibile il dettaglio delle distinte presentate e i paga-
menti eseguiti, nonché il loro stato. Verifica che entro la scadenza contributiva la distinta del periodo 
2021-4 sia in stato Abbinata. Alla sezione Elenco Abbinamenti, potrai avere ulteriori dettagli. 
Per verificare se per un dipendente avente diritto alle prestazioni, sia stata effettivamente versata la quota 
contributiva, clicca sul protocollo della distinta abbinata e consulta i nominativi presenti al suo interno.

VERIFICA I VERSAMENTI NELL’AREA RISERVATA

ACCEDI E VERIFICA LA CONTRIBUZIONE 

Il 20 ottobre è fissata la scadenza della contribuzione del prossimo  
trimestre. Potrete generare la distinta del periodo 2021-4 non prima del 
1° ottobre.

20 OTTOBRE: SCADENZA CONTRIBUTIVA 4° TRIMESTRE

È l’abbinamento tra distinta e relativo bonifico, entro il termine indicato, a determinare la regolarità del-
la contribuzione aziendale. Il mancato abbinamento entro i termini comporta la sospensione della copertura 
sanitaria a favore dei lavoratori.

https://sanimoda.it/come-comunicare-le-cessazioni/
https://sanimoda.it/modifica-dati-anagrafici-iscritti-come-fare/
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx

