Fondo Solidarietà ex Caritro – Gruppo Unicredito Trento
Disciplina dei casi di revoca del mandato di addebito inerente le quote trimestrali
a)

La presente circolare disciplina i casi in cui il Fondo di Solidarietà registri un mancato incasso della quota
periodica di contribuzione in capo all’iscritto per effetto di revoca del mandato di addebito.

b) In premessa, si ricorda che l’istituto del recesso è disciplinato dall’art. 9 dello Statuto di Sanifonds Trentino,
cui la gestione separata Fondo di Solidarietà afferisce e che è regolarmente disponibile sul sito internet. Nel
seguito se ne riporta il contenuto: il recesso deve essere comunicato al Fondo sanitario mediante lettera
raccomandata A/R da far pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa applicata,
avendo effetto dalla scadenza stessa.
c)

Ciò premesso, ove il Fondo registri la revoca del mandato di addebito bancario sul conto dell’iscritto prima
della scadenza richiamata nel sopra menzionato comma b), è prevista la procedura amministrativa nel
seguito descritta:
1.

Sanifonds invia all’iscritto tempestiva comunicazione finalizzata a consentire la regolarizzazione
della posizione amministrativa.

2.

Ove la regolarizzazione non avvenga entro il termine di 10 giorni, il Fondo comunicherà all’iscritto
la sospensione – a titolo cautelativo – delle prestazioni rimborsuali, con decorrenza a far data dal
primo giorno successivo alla scadenza dell’addebito bancario rimasto inevaso.

3.

Conseguentemente, saranno sospese le liquidazioni delle pratiche eventualmente ricevute in data
antecedente alla scadenza di cui al precedente punto 2 e saranno sospese le lavorazioni delle
richieste che dovessero pervenire successivamente.

4.

L’erogazione delle prestazioni riprenderà immediatamente dopo l’eventuale regolarizzazione della
posizione, con riferimento sia alle pratiche antecedenti che a quelle pervenute successivamente.

d)

Si ricorda che in presenza di due trimestri consecutivi di omesso versamento, il Regolamento generale di
Sanifonds Trentino dispone – all’ art. 7 – che il Fondo attivi la procedura di esclusione dell’iscritto.

Per qualsiasi chiarimento in merito al contenuto di questa circolare è possibile contattare
Mail: info@fondosolidarietacaritro.it
Tel: 0461 933254 martedì mattina e venerdì mattina 09.00-12.00

Trento, 02 dicembre 2021

Il Direttore Generale Sanifonds Trentino
Dott. Alessio Scopa

