9.3 Variazioni contributive
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO DALL’AZIENDA

FONDO PENSIONE

Io sottoscritto/a
Cognome	Nome
Codice Fiscale	Nato a

il

Residente a
Via	N°
Tel.

CAP

Prov.

Cell.	E-mail

Azienda di appartenenza
Autorizzo l’invio del prospetto e del CU
all’indirizzo e-mail sopra indicato

Autorizzo l’invio della comunicazione periodica
all’indirizzo e-mail sopra riportato

Dichiaro di voler:
Variare/attivare la contribuzione a mio carico scegliendo di versare a Previmoda una quota dell’ERN pari a
		
Minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza
oppure:						
1,5% 2% 3% 4% 5%
ALTRO.................% (la percentuale deve essere un numero intero senza decimali)

N.B.: La variazione della contribuzione può essere effettuata non prima di 12 mesi dalla precedente scelta.
Sospendere la contribuzione a mio carico, con conseguente sospensione della contribuzione a carico del datore
di lavoro. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, la quota di TFR destinato a previdenza complementare
deve essere comunque versata al fondo.
Scegliere di elevare al 100% la quota di TFR maturando destinata a Previmoda.
	Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la scelta relativa alla destinazione del TFR a favore delle forme pensionistiche, come definite dal D.Lgs.252/2005, non è revocabile.
Attivazione dopo sospensione
Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo il Fondo Pensione al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione dei medesimi a
società incaricate dal Fondo dell’attività di gestione. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Firma dell’aderente
edizione gennaio 2018

Data

Parte riservata all’azienda - anagrafica obbligatoria
Ragione sociale

Data di ricevimento della domanda

C.F.

Timbro e firma dell’azienda

Gli iscritti silenti per perfezionare l’attivazione al fondo devono utilizzare il modulo 9.19
LA RICHIESTA VA INVIATA A PREVIMODA TRAMITE E-MAIL, FAX OPPURE POSTA.
PREVIMODA C/O ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4 palazzo Q3
3° Piano - 20089 Rozzano (MI)

T. 02 66101340
F. 02 66105169

fondo.previmoda@previmoda.it
fondoprevimoda@pec.notificafacile.it

