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RICHIESTA DI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 1 

(Riservata agli iscritti a FONDENEL con rapporto di lavoro cessato presso una Società Associata 

a FONDENEL) 
 

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

Nato/a: …………………………  il: …………………………..Residente in: ……………………………………………………..  

Città: …………………………CAP……………………. Codice fiscale: ……………………………………………………………. 

Telefono: …………………………  Cellulare ………………………………… Email …………………………………………….. 

Essendo a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari di FONDENEL 2, nonché della  

normativa vigente in materia,                                                 

  

                                                           DICHIARA: 

 

1. che, in data, …………… ha cessato il suo rapporto di lavoro con la società………………………. 

2. di essere a conoscenza che il C.d.A. può fissare una quota a suo carico, a titolo di concorso 

alle spese di gestione amministrativa, che sarà comunicata comunque con un preavviso 

minimo di tre mesi; 

3.  di voler effettuare il versamento di contribuzione volontaria in forma “ricorrente”, per 

l’importo fisso mensile   o trimestrale  (per un importo minimo, rispettivamente, pari a 

50,00 euro o a 150,00 euro oppure, se superiore, a multipli interi di 50,00 Euro, senza 

decimali) di seguito riportato: Euro …...............(in lettere ………………………………..…….……….…..), 

per un periodo non inferiore a sei mesi (è auspicabile una disposizione di bonifico permanente) 

                                                              E/O 

4.  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………………………………………………….).  

 Detti importi saranno versati tramite bonifico bancario sul Codice IBAN n. IT87 H034 7901 

60000080 0698 800, intestato a FONDENEL, aperto presso BNP Paribas Securities Services 

S.p.A., Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano. 

 

5.  Il sottoscritto dichiara che l’origine delle somme versate è lecita e non deriva da attività 

contrarie alla vigente normativa antiriciclaggio. 
 

Data di compilazione  Firma dell’iscritto a FONDENEL 

 

…………………………. …..…………………………………… 

                                                           
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 
2 Il presente modulo dovrà pervenire obbligatoriamente in originale a FONDENEL (la scansione dello stesso può 
essere inviata a fondenel@enel.com con allegata copia dell’avvenuto bonifico bancario; nel caso di contribuzione 
ricorrente il modulo viene presentato solo al momento all’inizio della contribuzione stessa e la copia del bonifico può 
essere successivamente omessa, se trattasi di “disposizione di bonifico permanente”). 
L’investimento delle somme versate verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui le somme sono state 
versate, con i valori di quota certificati a tale data per i rispettivi comparti interessati, a condizione che la data valuta e 
la data disponibilità siano pari o antecedenti il giorno 25 del mese interessato; in caso contrario l’investimento delle 
somme versate verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo con i valori di quota certificati a 
quest’ultima data per i rispettivi comparti interessati.   
Eventuali successive revoche, con riferimento alla contribuzione ricorrente, 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 nel 
mese di dicembre, la comunicazione della relativa revoca, deve pervenire a FONDENEL entro e non oltre la data del 31 
ottobre).  
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