
 
 

         FIAM 
         FONDO  
         INTEGRATIVO 
         ARTIGIANATO 
         MARCHE 
   

FIAM 

Ditta         Cod. FIAM   Via       N. 
       

           Città         CAP   Prov. 

Beneficiari    Azienda   Titolare   Socio                  Collaboratore familiare                   Lavoratore   Familiare 

Cognome         Nome       

Residente a     CAP   Via          N. 
      

           Solo per lavoratori/ Qualifica    Livello   Rapporto       Ore settimanali   
    

           
         PRESTAZIONI       

 
Istituti contrattuali 

di malattia infortunio 
e maternità 

 
Dal_________  al _______ 

 
Costi di formazione 
esterna all’azienda 
per l’apprendista 

 
Visite mediche 
obbligatorie e 

di prima assunzione  

 
Dispositivi di 

protezione individuale 
previsti dai C.C.N.L. 
e dalle leggi vigenti 

 

 
Assegno di invalidità 

permanente 

 
Indennità di maternità 

alle lavoratrici 
titolari, socie e 

collaboratrici familiari 

 
 

Indennità di malattia 
per titolari soci 

e collaboratori familiari 

 
 

Indennità di ricovero 
ospedaliero per titolari 

soci collaboratori 
familiari e lavoratori 

 
Certificato medico 

Busta paga 
Prospetto 

liquidazione finale INAIL 

 
Fattura o ricevuta 

 

 
 Fattura o ricevuta 

 
 
 

 
Fattura o ricevuta 

 
 

 
Certificazione medica  

 

 
Lavoratrici: Busta paga e 

Certificato medico 
 
 

 
Certificato medico 
e visura artigiana 

previdenziale 
  

Titolari,socie e coll.fam: 
Certificato medico e visura 

artigiana previdenziale 
  
 
 

 
Certificato di ricovero e 

dimissione 
 
 

         DOCUMENTAZIONE       

La richiesta di prestazione deve pervenire al FIAM entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Si ha diritto alla erogazione delle prestazioni solo se la Ditta è in regola con i versamenti al Fondo 

LAVORO SICUREZZA ASSISTENZA 

60131 Ancona Via 1° Maggio, 142/C  Tel. 071 2900981 Fax 071 2916286 
e-mail: ebam.marche@fastnet.it  www.ebam.marche.it  
 
 

Beneficiario    
 
Banca: _______________________________________________ 
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