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DOMANDA DI ADESIONE: BREVE GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE

Adesione a Fondapi:

poche ma importanti istruzioni per una corretta e rapida adesione

Gentile lavoratore,
la volontà di aderire a Fondapi sarà premiata: ora devi solo mandare il modulo di adesione corretto.

Ed è proprio per questa ragione che è importante istruirti al meglio per formalizzare la tua adesione
ed evitare qualsiasi ritardo o problema.

Per tua comodità puoi stampare questo memorandum e spuntare la corrispondente casella dopo
aver effettuato i controlli sulla tua domanda di adesione relativamente a questi 5 punti:

 Uno: verifica che il modulo di adesione sia compilato per intero

 Due: apponi le 4 firme laddove richieste (rispettivamente nelle pagine 2, 4, 5 e l’ultima a

pagina 6 nell’informativa privacy)

 Tre: allega sempre copia di un valido documento di identità

 Quattro: se sei già iscritto ad una forma pensionistica complementare sarà necessario:

 indicarlo nella prima pagina del modulo laddove è riportata la dicitura “In caso di
iscrizione ad altra forma di previdenza complementare riportare le seguenti
informazioni”

 allegare al modulo anche la scheda costi della forma pensionistica indicata che dovrà
essere firmata per presa visione in una qualsiasi parte della scheda stessa (anche in
uno spazio bianco). Tutte le schede costi sono presenti sul sito della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (Covip) al link: http://www.covip.it/?page_id=12513

 Cinque: la sezione 5 denominata “Spazio riservati al soggetto incaricato della raccolta delle

adesioni” è lo spazio che dev’essere compilato dal soggetto che deve controfirmare la tua
adesione. I soggetti preposti alla raccolta dell’adesione sono:

 l’azienda, nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o
addetti, ovvero incaricati del Fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive
(CCNL) se presenti in azienda;

 i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive (CCNL), tra cui i sindacati sottoscrittori del
CCNL, nelle sedi idonee, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi
aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

 il Fondo, nella propria sede, mediante i dipendenti e/o addetti;
 tutti i soggetti indicati precedentemente negli spazi che ospitano momenti

istituzionali di attività oppure attività promozionali del Fondo

Importante: può essere considerato il Fondo il soggetto incaricato della raccolta nei casi in
cui l’aderente per la compilazione si rechi direttamente presso la sede del Fondo, oppure ciò
avvenga nel luogo di lavoro in occasione di Assemblee nelle quali siano presenti incaricati del
Fondo, oppure l’adesione venga raccolta mediante la procedura di adesione online. Pertanto
chi aderisce tramite la procedura online è anche libero di non compilare la sezione 5 “Spazio
riservati al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni”.

Dopo aver fatto questi controlli non ti resta che inviare il modulo con le firme in originale a FONDAPI,
PIAZZA COLA DI RIENZO 80/A – 00192 (si consiglia tramite RACCOMANDATA R/R).


