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RICHIESTA DI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE 
VOLONTARIA AGGIUNTIVA 1 

(Riservata agli iscritti a Fondenel in Servizio presso un’impresa associata) 
 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………… Nato/a: ……………………………………. 

il: …………………… Residente in: …………………………………….  Città: ……………………………………….. 

CAP………………Codice fiscale: ……………………………………….... Rec. telefonico: ……………………..  

Email…………………………………………………………. Società………………………………………………………….. 

 

Essendo a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari di FONDENEL, nonché della 

normativa vigente in materia,                                

      DICHIARA 

 

1. Di voler effettuare il versamento di contribuzione volontaria aggiuntiva in forma 

“ricorrente”, nella misura percentuale di seguito indicata (da un minimo pari ad 1%, 

a numeri percentuali interi, non decimali): ……..% (in lettere ……………………%). Detto 

importo, salvo naturalmente la verifica della capienza della retribuzione mensile 

disponibile di riferimento, sarà trattenuto sul “cedolino paga” del mese successivo a 

quello in cui si presenta la domanda e sarà versato, con cadenza mensile, per un periodo 

non inferiore a sei mesi; 

2. Di voler effettuare il versamento di contribuzione volontaria aggiuntiva in forma 

“ricorrente”, per l’importo fisso mensile (l’importo minimo è pari a 50,00 Euro oppure, se 

superiore, a multipli interi di 50,00 Euro, senza decimali) di seguito riportato: Euro ……… 

(in lettere ………………..). Detto importo sarà trattenuto, per un periodo non inferiore a sei 

mesi, sul “cedolino paga” del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda e 

sarà subordinato, naturalmente, alla capienza della retribuzione netta mensile disponibile 

di riferimento; 

3. Di voler effettuare il versamento di contribuzione volontaria aggiuntiva in forma “una 

tantum” per un importo (l’importo minimo è pari a 500,00 Euro oppure, se superiore, a 

multipli interi di 100,00 Euro, senza decimali) pari ad Euro …………….. (in 

lettere……………………………….), da trattenere sul “cedolino paga” del mese successivo a 

quello in cui si presenta la domanda, salvo naturalmente la verifica della capienza della 

retribuzione netta mensile disponibile di riferimento. 

 

                                                           
1 Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso la presente richiesta avverrà in conformità all’informativa privacy già 

resa all’iscritto e disponibile sul sito internet di FONDENEL www.fondenel.com. 

 

http://www.fondenel.com/
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Il sottoscritto dichiara che l’origine delle somme versate è lecita e non deriva da attività contrarie 

alla vigente normativa antiriciclaggio.  

 

DELEGA, NELLE IPOTESI DI CUI AI PUNTI 1, 2 e 3 

 

a tal fine, il suo datore di lavoro a prelevare dalle competenze retributive di cui sopra l’importo 

dei contributi predetti e ad accreditarli a FONDENEL, nei termini previsti dallo Statuto e dal 

Regolamento, nonché dalle disposizioni che regolano la contribuzione volontaria aggiuntiva ai 

fondi pensione2.  

 

 

Data di compilazione       Firma dell’iscritto a FONDENEL 

 

 

 

………………………….                   …..………………………………… 

 

 

Data di ricezione della richiesta                Timbro e visto della Società di appartenenza 

 

 

 

……………………………………….        …..…..…………………………………………………….. 

 
 

                                                           
2 Il presente modulo dovrà pervenire a FONDENEL improrogabilmente entro il 26 del mese precedente a quello in cui si 

intende iniziare la contribuzione volontaria aggiuntiva, a mezzo PEC (fondenel@pec.it), a mezzo posta ordinaria o 
consegnato a mano. 
Detto modulo deve essere inoltrato, dall’iscritto, alla Funzione Amministrazione Personale Dirigenti della Società di 
appartenenza, e, a cura della stessa Funzione, dopo aver apposto timbro e firma, a FONDENEL: l’investimento verrà 
effettuato l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui si è effettuata la richiesta, con i valori di quota 
certificati a tale data per i rispettivi comparti interessati, sempre che FONDENEL riceva effettivamente entro tale 
termine la piena disponibilità di detta contribuzione;  
Eventuali successive revoche, con riferimento ai punti numero 1 e 2, dovranno pervenire a FONDENEL, con le medesime 
modalità sopra descritte, con almeno due mesi di anticipo rispetto al mese in cui si intende cessare la contribuzione 
volontaria aggiuntiva (ad esempio, volendo effettuare un’ultima contribuzione volontaria aggiuntiva con relativa 
trattenuta sulla retribuzione del mese di dicembre, la comunicazione della relativa revoca, deve pervenire a FONDENEL 
entro e non oltre la data del 31 ottobre).  

 

 


