Disposizioni generali del dentista per la famiglia
La presente garanzia decorre dal 1.1.2019 (ovvero si applica a tutti i trattamenti aventi inizio dal 1.1.2019).
Si estendono al presente progetto, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal regolamento amministrativo e dai
relativi allegati in vigore.
Sono beneficiari delle erogazioni previste nel Dentista per la Famiglia esclusivamente i dipendenti assunti con il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti degli Studi Professionali regolarmente iscritti alla Cassa e i cui
datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previsti dall’art. 19 del CCNL citato. In caso di irregolarità
contributive e/o amministrative le erogazioni potrebbero essere sospese in attesa di sistemazione.
Le garanzie si intendono erogabili anche nel caso di figli adottivi e/o bambini in affidamento, come disciplinato dal
C.C.- diritto di famiglia.
Il diritto a tali prestazioni decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione del dipendente
alla Cassa.
Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è di due anni. Tale termine decorre dalla data del verificarsi
dell’evento e/o della relativa spesa o dalla fine del periodo che determina il diritto alla prestazione.
La somma massima a disposizione per garanzia si intende erogabile per familiare ed evento; nel caso di richiesta da
parte di più dipendenti iscritti aventi diritto, anche per il medesimo familiare, tale somma sarà riconosciuta solo fino
alla concorrenza del massimale disponibile per l’evento.
Tutte le prestazioni vengono erogate esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario o postale
intestato o cointestato al dipendente iscritto.
Le erogazioni sono assoggettate alla normativa fiscale vigente. La documentazione di spesa da allegare alla richiesta
di rimborso dovrà risultare fiscalmente valida e pertanto saranno rimborsabili:
fatture e/o ricevute di pagamento
Tutte le documentazioni devono essere trasmesse in formato digitale (PDF o JPEG). Nel caso di invio di documentazione
originale, la stessa non verrà restituita.
CADIPROF si riserva di chiedere in ogni momento una verifica delle prestazioni eseguite tramite i propri periti.
Importante: il Dentista per Famiglia può essere soggetto a modifiche deliberate dagli Organi Istituzionali della
CADIPROF. Il sito internet www.cadiprof.it attesta la normativa di anno in anno vigente e gli eventuali
aggiornamenti deliberati.
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