A S T R I-Fondo Pensione
Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DELL’ADERENTE
(da compilare in duplice copia: una per il lavoratore e una per l’Azienda)
Io sottoscritto/a (cognome)____________________________________(nome)_________________________
sesso M

F F

residente

a

nato/a___________________________________ prov.___ il_________________

_______________________prov.___

Via_________________________________________

cap.________Tel._______________________________________email_______________________________
C.F.__________________________________Numero Matricola Aziendale_________ Livello inq. _________
dipendente dalla Società ___________________________________ Iscritto al Fondo dal_________________
COMUNICO


DI VOLER VERSARE AL FONDO UNA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A MIO CARICO CHE
INDICO NELLA MISURA DEL____%;



DI VOLER INCREMENTARE LA PERCENTUALE PRECEDENTEMENTE INDICATA DELLA
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A MIO CARICO FISSANDOLA NELLA MISURA DEL_____%



DI VOLER DIMINUIRE LA PERCENTUALE PRECEDENTEMENTE INDICATA DELLA
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A MIO CARICO FISSANDOLA NELLA MISURA DEL_____%

da calcolare sugli stessi elementi della retribuzione stabiliti per la contribuzione base.
Il sottoscritto dichiara di essere informato sulle modalità stabilite in materia dal Consiglio di Amministrazione
del Fondo, riportate in calce al presente modulo. Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia
retribuzione i contributi dovuti e a provvedere al relativo versamento secondo i termini e le modalità stabiliti
dallo Statuto e dagli Organi del Fondo.
Data presentazione___________________

Firma_____________________________________

PARTE AZIENDA

L’azienda prende atto della richiesta di variazione della percentuale contributiva al Fondo
DATA RICEVIMENTO
COMUNICAZIONE_____________________ TIMBRO E FIRMA ________________________________

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio e del 26 ottobre 2007 - Ferma restando la possibilità di
scegliere una delle percentuali di contribuzione aggiuntiva previste dagli accordi sindacali in materia, viene stabilito che
eventuali altre misure siano indicate in punti percentuali interi. La nuova misura della contribuzione aggiuntiva troverà
applicazione dal primo mese di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre) successivo alla comunicazione
all’azienda, che dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo, disponibile nel sito del Fondo. Dette variazioni
potranno essere effettuate una sola volta nell’arco di ciascun anno.

