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COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 5 - 2021 

Adesione online soggetti fiscalmente a carico 

 

Gent.ma Associata, gent.mo Associato, 

ho il piacere di comunicarti che, a partire dalla data odierna, è possibile utilizzare la nuova modalità 
online per iscrivere a Fondenel i propri familiari fiscalmente a carico. 

Tale novità si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione intrapreso dal Fondo, che si pone, 
tra gli altri, gli obiettivi di rendere sempre più efficienti le attività operative, minimizzare l’impatto 
ambientale (privilegiando, laddove possibile, soluzioni paper-less), e andare incontro alle esigenze 
degli associati, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.  

Potrai, pertanto, iscrivere i tuoi familiari a carico mediante un iter completamente digitale disponibile 
nella tua area riservata1, dove, alla sezione “Fiscalmente a carico”, rilasciati i necessari consensi ai 
fini privacy, dovranno essere compilati i campi relativi a: Anagrafica, Dati di Iscrizione, Questionario 
di Autovalutazione, Scelte di Investimento. 

Confermando l’adesione, il sistema genera automaticamente il modulo di iscrizione precompilato in 
tutte le sue parti. Il documento dovrà essere sempre firmato dal dirigente associato e dal soggetto 
fiscalmente a carico se maggiorenne, e dovrà essere tramesso al Fondo, unitamente al documento 
di identità del soggetto fiscalmente a carico, nella modalità che ti risulterà più comoda (tramite mail 
ordinaria all’indirizzo fondenel@enel.com, tramite PEC all’indirizzo fondenel@pec.it, o con invio per 
posta raccomandata o a mano all’indirizzo di Via Po 31 – 00198 Roma). 

Ricevuta la documentazione e concluse le verifiche di competenza del Fondo, al nuovo aderente 
fiscalmente a carico sarà inviata, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione 
della procedura online, la lettera di benvenuto, nella quale oltre ad essere richiamate le principali 
informazioni concernenti il Fondo, il sito web e l’area riservata, saranno indicati il numero di iscrizione 
e la password temporanea necessaria per l’accesso alla stessa. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Regolamento per l’Adesione dei Soggetti Fiscalmente 
a carico disponibile sul sito web del Fondo, area pubblica, nella sezione “Documenti”. 

Per ottenere informazioni ed assistenza puoi mandarci una mail al consueto indirizzo di posta 
elettronica fondenel@enel.com, saremo lieti di darti supporto. 

 

Roma, 25 ottobre 2021 

    
    Il Presidente 

         Cesare Chiabrera 

 
1 Accessibile dal sito www.fondenel.com mediante le nuove credenziali di cui al Comunicato n. 4 2021, ovvero codice 
fiscale, password e OTP. 


