
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 84/22                                 ROMA, 17/10/2022 
 
SAN.ARTI. _ Campagna volontari 2023. Novità quota 
rateale e iscrizione sempre aperta.  
 
In vista della prossima campagna di iscrizione dei volontari a Sanarti per il 2023 (titolari delle 
imprese, soci, collaboratori, e loro familiari; familiari dei dipendenti) _ al via dal prossimo 7 
novembre 2022 _ vi segnaliamo che sono state introdotte due importanti novità, fortemente 
sostenute dalla nostra Confederazione e più volte oggetto di segnalazione da parte delle 
associazioni territoriali, per agevolare le adesioni dei volontari. 
 
Si tratta nello specifico delle seguenti innovazioni:   
- la possibilità di versare la quota oltre che in una unica soluzione anche mensilmente; 
- la facoltà per gli aventi diritto di iscriversi in ogni momento dell'anno anziché nei soli 
periodi prestabiliti  
  
Per il rinnovo degli iscritti in copertura dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 il versamento della 
quota annuale in una unica soluzione sarà possibile esclusivamente entro e non oltre il 
10 dicembre 2022. 
Per il rinnovo da parte degli iscritti in copertura dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 sarà 
aperta una finestra utile per il versamento dal mese di maggio p.v. 
  
Tutte le informazioni necessarie per accedere alle due modalità di pagamento, e riguardanti 
la decorrenza delle prestazioni ed i periodi di carenza, saranno fornite entro l'apertura della 
campagna. 
 
Con questi presupposti, ed atteso che San.Arti. in futuro intende implementare in maniera 
significativa il proprio ruolo di interlocutore di riferimento per una platea di iscritti ancora più 
ampia, diviene strategico che ciascuna struttura confederale si ponga nelle condizioni di 
promuovere al massimo ed in tutti gli ambiti possibili l’adesione al Fondo da parte degli 
aventi diritto a maggior ragione adesso che per i volontari anche le modalità di iscrizione e 
di conferimento della quota sono più vantaggiosi.   
 
Ricordiamo infine che, tra gli impegni di CASARTIGIANI _ come ribadito dal Presidente 
durante le recenti riunioni di presidenza _ vi è quello di dimostrare la presenza ed il ruolo 
straordinario della Confederazione nell’affermazione degli strumenti del Welfare artigiano e 
di San.Arti 


