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Come fare?
Collegarsi a www.fondapi.it

Scorrere di poco verso il basso e cliccare sul riquadro «Iscrizione

familiare fiscalmente a carico»

Cliccare su questo riquadro
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http://www.fondapi.it/
https://www.fondapi.it/domanda-di-adesione-soggetto-fiscalmente-a-carico


Cosa fare
Prima dell’adesione prendere visione del documento

denominato:

▪ Regolamento per fiscalmente a carico

I documenti denominati:

▪ “Parte I – Le Informazioni chiave per l’aderente”

▪ “Appendice Informativa sulla Sostenibilità”

Potranno essere visionati anche in fase di registrazione

Infine, cliccare su «Iscrivi un familiare fiscalmente a carico» e

seguire le indicazioni a schermo
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https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento-fiscalmente-a-carico-Fondapi.2021.05.pdf
https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2021/12/Parte-1-Le-Informazioni-chiave-per-laderente.pdf
https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2021/12/Appendice-informativa-sulla-sostenibilita.pdf


La registrazione
In questa fase è importante compilare il questionario di

autovalutazione con molta attenzione per la scelta del

comparto di investimento più adeguato.
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Finalizzare l’iscrizione
Il modulo che verrà prodotto dopo la compilazione di tutti i 

campi deve essere:

▪ Stampato e firmato dove richiesto;

Infine:

▪ Allegare copie dei documenti di identità di entrambi i 

soggetti;

▪ Allegare copia della ricevuta del bonifico

La documentazione prodotta va spedita via posta ordinaria o 

raccomandata a:

FONDAPI – Piazza Cola di Rienzo, 80a – 00192 - Roma
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Bonifico e contribuzione

ATTENZIONE: per l’iscrizione è richiesto un versamento minimo

di 200€.

Per le successive contribuzioni non è previsto un versamento

minimo.

Il bonifico deve avere la seguente causale in quest’ordine:

CTRBFISC – Codice Fiscale* – Cognome e Nome*

*del familiare fiscalmente a carico

L’IBAN sul quale effettuare il versamento è:

IT 39 W 03307 01719 000000000474 intestato a FONDAPI.
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Informare Fondapi
Ogni volta, compresa la prima, che si versa sulla posizione di un 

familiare fiscalmente a carico bisogna informare Fondapi.

Per farlo è sufficiente scaricare, compilare e inviare via email il

MODULO DI CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL 

FISCALMENTE A CARICO. 

Unitamente alla copia del bonifico 
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https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2020/11/Contribuzione-fiscalmente-a-carico-novembre20.pdf

