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Introduzione 

Il presente manuale è finalizzato a fornire le indicazioni per il rinnovo o la nuova adesione dei familiari 

degli iscritti al Fondo Sanilog attraverso l’area riservata Sanilog.  

Sono considerati familiari dell’iscritto: 

- coniuge;  
- convivente “more uxorio”;  
- figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.  
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una 

autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche dei 

componenti il nucleo. 

 

1. Rinnovo Iscrizione 

Accedere alla propria area riservata dal seguente link https://areariservata.sanilog.info/Login/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://areariservata.sanilog.info/Login/
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Per procedere con il rinnovo dell’iscrizione, cliccare nella sezione “Anagrafiche” e “Nucleo”.  

In quest’area sono presenti le informazioni relative al nucleo dell’iscritto. 

 

Nella sezione “Distinte Familiari” vengono visualizzati i dati relativi alle quote versate per il nucleo 

negli anni precedenti. 

In mancanza di variazioni al nucleo familiare, confermare la composizione del nucleo cliccando su 

“Genera MAV”. 

Si ricorda che è obbligatorio rinnovare l’adesione per l’intero nucleo familiare già iscritto. 
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In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare (aggiunta di un nuovo componente) è 

necessario, prima di cliccare su “Genera MAV”, aggiungere il/i nominativo/i cliccando su “Inserisci 

familiare”, quindi contrassegnare le spunte del Modulo privacy e dare conferma cliccando “Inserisci”.  

Per necessità di esclusione di un componente del nucleo il dipendente dovrà contattare il Fondo che 

valuterà la richiesta. 

 

2. Nuova iscrizione 

Per procedere con la nuova iscrizione del nucleo familiare, cliccare nella sezione “Anagrafiche”, 

“Nucleo” e su “Inserisci familiare”. 

 

I dati richiesti nella successiva schermata sono obbligatori. 
Per procedere con l’iscrizione è necessario compilare i dettagli anagrafici dei componenti del nucleo 
familiare, scegliendo poi nella casella “Tipologia” l’opzione “Pagamento”, contrassegnare le apposite 
spunte del Modulo privacy e dare conferma dei dati inseriti cliccando “Inserisci”. 

 



           

 RISERVATI TUTTI I DIRITTI A TERMINE DI LEGGE, VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE 

 

Al termine dell’inserimento di ciascun familiare, l’importo da versare si aggiornerà nella sezione 

“Distinte familiari”. 

Per confermare la composizione del nucleo è necessario cliccare su “Genera Mav”.  

 

3. Passaggio da tipologia benefit a tipologia a pagamento 

L’iscritto che abbia già registrato il suo nucleo familiare - o parte di esso - alle prestazioni gratuite 

benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari. 

Per procedere con il cambio tipologia di iscrizione del nucleo familiare, cliccare nella sezione 

“Anagrafiche”, “Nucleo”, “Codice fiscale familiare”.  
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All’interno del dettaglio delle anagrafiche di ciascun familiare, cambiare la casella “Tipologia” da 

“Benefit” a “Pagamento” e confermare con il salvataggio dei dati. 

 

N.B. Qualora il nucleo già iscritto come benefit non comprendesse l’intero nucleo familiare risultante 

dallo stato di famiglia, occorrerà inserire gli altri componenti – figli e o coniuge/convivente more 

uxorio - selezionando “Torna al nucleo familiare”, successivamente “Inserisci familiare” compilare 

l’anagrafica scegliendo come casella “Tipologia” l’opzione a “Pagamento”, contrassegnare le apposite 

spunte del Modulo privacy e dare conferma dei dati inseriti cliccando “Inserisci”.  

Nelle distinte familiari verrà visualizzato il dovuto per l’anno 2019. Il dovuto con importo pari a “0” 

si riferisce al periodo in cui erano attive le prestazioni gratuite benefit. 

 

Infine confermare il nucleo generando il bollettino MAV, cliccando su “Genera Mav”. 


