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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: Januari 2023 – Italiaans – Betaal je CM-bijdrage op tijd 

Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 
 

 

 
 

 

CM propone un ampio pacchetto di servizi e vantaggi: un rimborso extra per occhiali o lenti a contatto, 
assistenza viaggi, trasporto malati, supporto al parto, ecc. Puoi trovare una panoramica completa su 
www.cm.be/voordelen.  
Puoi fare appello a questi servizi e vantaggi a condizione che tu sia in regola con il pagamento del contributo 
CM. 

 

Al pari delle altre mutue, CM è obbligata a intervenire in caso di pagamenti non effettuati. Se non versi il 
contributo CM su un periodo di 24 mesi, la tua adesione ai servizi e ai vantaggi CM viene rescissa. In questo 
caso, CM è tenuta per legge a porre fine al tuo accesso a quei servizi e vantaggi. 

 

 

Periodo di attesa per una nuova adesione ai servizi e ai vantaggi CM 
Nel momento in cui la tua adesione ai servizi e ai vantaggi CM viene rescissa non hai più diritto ai rimborsi, 
oppure determinati servizi divengono più costosi. Una nuova adesione è possibile, ma solo dopo un periodo di 
attesa di 24 mesi.  Durante tale periodo, devi pagare il contributo CM senza avere diritto ai rimborsi o alle tariffe 
ridotte per i membri CM per servizi come trasporto pazienti, assistenza a domicilio per bambini malati, acquisto 
di materiale per l'incontinenza, ecc. 
 
Adesioni ad assicurazioni CM 
I membri iscritti ad assicurazioni CM (CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix 
Extra) perderanno anche tali adesioni. Anche questo è un obbligo legale di CM in caso di mancato 
versamento del contributo CM. Potrai nuovamente accedere alle assicurazioni CM solo una volta soddisfatte 
tutte le condizioni di adesione e dopo che saranno trascorsi nuovi periodi di attesa. Il premio sarà determinato 
in base alla nuova adesione, pertanto potrebbe essere più elevato.  

Per CM-Hospitaalplan la situazione preesistente è nuovamente di applicazione, pertanto il periodo da tenere 
in considerazione per una malattia preesistente o una gravidanza decorrerà dall’inizio di tale 
malattia/gravidanza.  

È possibile aderire nuovamente a CM-MediKo Plan solo 3 anni dopo la cessazione della precedente adesione. 

 

Se non paghi in tempo il contributo CM, ti sarà sospesa 
l’erogazione di questo pacchetto, e non avrai più diritto ai 
servizi e ai vantaggi CM. Quindi, paga in tempo ed evita la 
rescissione. 

Contributo CM 
 

Versa in tempo il tuo contributo 
 

Che succede se non pago il mio contributo CM? 
 

Conseguenze 
 

http://www.cm.be/voordelen
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Alla cessazione dell’adesione ai servizi e ai vantaggi CM, mantieni comunque il diritto al rimborso delle tue 
cure sanitarie (per esempio il rimborso di una consultazione presso il tuo medico curante), a patto che tu sia 
in regola con questo. 

Gli arretrati di pagamento sono visualizzabili da tutte le casse malattia. Se, in un periodo di 24 mesi, sei stato 
affiliato a più casse malattia, gli arretrati devono essere pagati a ciascuna di queste prima che tu possa 
nuovamente avere diritto ai servizi e ai vantaggi CM. 

Chi non è in regola con il pagamento del contributo CM riceverà diversi solleciti prima che CM proceda alla 
rescissione dell’adesione. All’approssimarsi di 24 mesi di arretrati, verrà inviato un ultimo sollecito. 

 

Buono a sapersi 
 


