Roma, 4 maggio 2010
Prot. 8257/AM

A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso
Ai Delegati all’Assemblea di Pegaso
Alle Aziende associate
Ai Componenti il Comitato Paritetico dei
Fondatori
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
d’Azienda
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
A Federutility e Anfida
Loro Sedi

Circolare 3/2010 – Informazioni su novità della sezione
Modulistica
Si richiama l’attenzione di tutti gli interessati sulle principali novità dei
moduli del Fondo Pegaso

Sede legale e operativa
Via Savoia, 82
00198 Roma
tel 06 85357425
fax 06 85302540
segreteria@fondopegaso.it
C.F. 97154520585
Iscritto all’albo dei fondi
pensione con il numero 100

1.

In seguito alla normativa europea PSD (Payment Service
Directive), in base alla quale dal 1° marzo 2010 le coordinate
IBAN costituiscono l’identificativo unico per le disposizioni di
bonifico, i moduli di richiesta della prestazione pensionistica, di
anticipazione e di riscatto sono stati modificati, inserendo un
allegato apposito per la comunicazione da parte dell’iscritto del
codice IBAN o della richiesta di assegno. Tale dichiarazione dovrà
essere accompagnata sempre dalla fotocopia del documento di
identità. Si invitano gli associati a prestare la massima attenzione
all’inserimento del codice IBAN nel momento della compilazione
dei moduli, in quanto la sua errata indicazione potrà determinare
la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza
responsabilità per il Fondo, per l’azienda e per la banca del
beneficiario, qualora la somma venisse accreditata sul conto
corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.

2.

È stato introdotto il modulo per la comunicazione di cessazione di
dipendenti che non abbiano sottoscritto richieste di riscatto,
prestazione pensionistica, trasferimento o abbiano comunicato
l’intenzione di voler rimanere iscritti al Fondo Pegaso. In questi
casi si invitano pertanto le Aziende a comunicare al Fondo
l’interruzione del rapporto di lavoro utilizzando l’apposito modulo,

rilasciando copia
dall’azienda.

del

modulo

ai

lavoratori

che

escono

In seguito alla modifica dell’informativa riguardante la privacy in tutti i
moduli del Fondo, sia per i Lavoratori che per le Aziende, non
verranno presi in considerazione i moduli nella precedente versione
sottoscritti a far data dal 31/05/2010 e pervenuti al Fondo dopo il
30/06/2010.
Si invitano tutte le Aziende a inviare entro e non oltre questa
data ultima i moduli sottoscritti dai lavoratori prima del
31/05/2010.
Si invitano quindi tutti i Lavoratori e le Aziende a utilizzare
esclusivamente la nuova modulistica presente sul sito.
Si ricorda che gli Uffici del Fondo Pegaso sono a disposizione per ogni
chiarimento.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali
saluti.

Il Direttore
Andrea Mariani

