Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 31 maggio 2017
Prot. 2017.0017227/am

Alla cortese attenzione di:

Direzioni del Personale
E, p. c
-alle RSU aziendali
-ai Delegati all’Assemblea di Pegaso
-alle Parti istitutive

Circolare 9/2017 – Nuove regole per le adesioni a
Pegaso
Il Regolamento Covip del 26 maggio 2016 modifica le modalità di adesione a far data dal 1° giugno
2017.
A tale scopo il fondo pensione ha aggiornato il Regolamento di Pegaso, la Nota Informativa e il
Modulo di adesione che si pongono all’attenzione di tutte le aziende aderenti a Pegaso.
Si richiamano in sintesi le principali novità della nuova regolamentazione:
1. Ai lavoratori che intendono iscriversi al Fondo dovrà essere consegnata la prima sezione
della Nota Informativa, denominata Informazioni chiave per l’aderente, insieme al
documento La Mia Pensione Complementare – versione standardizzata (ex Progetto
Esemplificativo standardizzato) e il Modulo di adesione. Soltanto se il lavoratore ne farà
esplicita richiesta, dovrà essere consegnata l’intera Nota Informativa e lo Statuto che
saranno sempre disponibili sul sito del fondo pensione.
2. Con riferimento al modulo di adesione le principali novità da segnalare sono le seguenti:
a. si dovrà allegare il documento di identità e indicare gli estremi nel modulo;
b. il lavoratore dovrà dichiarare se è già iscritto ad altro fondo pensione; in tal caso si
dovranno riportare gli estremi dello stesso; al lavoratore dovrà essere consegnata la
scheda costi del fondo di provenienza, reperibile sul sito della Covip:
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http://www.covip.it/?page_id=12513. La scheda costi dovrà essere firmata dal
lavoratore, per presa visione e allegata alla domanda di adesione;
c. il lavoratore dovrà dichiarare se intende optare, in caso di premorienza, per
l’attribuzione della posizione agli eredi o, in alternativa, ai beneficiari procedendo, in
tal caso, alla relativa designazione contestualmente alla domanda di adesione;
d. il lavoratore dovrà rispondere alle domande del questionario di autovalutazione e
sottoscrivere la dichiarazione di averlo compilato o, in alternativa, di non averlo
compilato in tutto o in parte, consapevole che ciò non consentirà di valutare la
congruità della scelta del comparto di investimento.
Le domande di adesione compilate sul vecchio modulo in data antecedente al 1° giugno 2017,
dovranno essere inviate dall’azienda al fondo pensione entro e non oltre il 16 luglio 2017.
Le nuove domande di adesione, sottoscritte a decorrere dalla data del 1° giugno, dovranno essere
consegnate all’azienda compilate e firmate in triplice copia: una da consegnare all’aderente, la
seconda per l’azienda e la terza da inviare al fondo pensione.
Sarà predisposta una procedura di adesione tramite sito web. L’avvenuta implementazione della
stessa verrà comunicata con un’apposita Circolare contenente le modalità operative.
Si invitano tutti coloro che raccoglieranno le adesioni al fondo pensione a prendere visione del
Titolo I del Regolamento di Pegaso.
Si richiede cortesemente alle aziende di compilare l’Allegato A alla presente Circolare e di
trasmetterlo all’indirizzo info@fondopegaso.it.
Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani
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Allegato A
Dichiarazione dell’azienda/del gruppo societario relativamente alle
nuove regole per le adesioni

L’azienda/Il gruppo societario ………………………..……………………………………… dichiara di aver preso
visione della Circolare 9/2017 del 31 maggio 2017 e di averLa posta all’attenzione di coloro che si
occupano delle adesioni al fondo pensione Pegaso.
Con riferimento a questi ultimi si riportano di seguito i nominativi e i riferimenti, al fine di
successive comunicazioni da parte del fondo pensione:
Nome

Cognome

Ruolo

E mail

Telefono

L’azienda/Il gruppo societario
…………………………………………….

Firma e timbro
…………………………………………….
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