Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.
Roma, 30 settembre 2013
Prot. 38734/am

Alla cortese attenzione di:

Aziende associate
- Direzioni del personale
- RSU aziendali

Circolare 8/2013 – Nuovo modulo di adesione
Pegaso ha modificato il modulo di adesione per i nuovi iscritti.
Il Fondo ha pubblicato sul sito il nuovo modulo di adesione per le future iscrizioni. Fino alla fine di ottobre
potranno essere utilizzate entrambe le versioni, dopodiché in caso di presentazione di modulistica non
aggiornata verrà richiesta la ricompilazione del modulo corretto.
La nuova versione prevede una pagina a compilazione facoltativa in cui si richiedono dati che possono
essere utili alla gestione della posizione previdenziale e ai futuri contatti del Fondo.
Si richiede dunque:
 Il reddito lordo annuo alla data di riferimento;
 La data di prima occupazione;
 L’inquadramento al momento dell’iscrizione
 Se si hanno familiari fiscalmente a carico e l’interesse verso la possibilità di iscrizione degli stessi;
 L’eventuale iscrizione ad un altro fondo e la volontà di trasferimento;
 L’importanza della designazione di uno o più beneficiari;
 Ulteriori recapiti per futuri contatti.
Il modulo sarà inoltre compilabile in pdf.
Ad ogni Azienda verrà fornito un numero di kit informativi sulla base delle adesioni degli ultimi tre anni.
Il kit verrà inviato ai referenti aziendali ed alle sedi presenti nel nostro database, pertanto se si volessero
modificare tali dati o richiedere un quantitativo superiore a quello così individuato si prega di fornirne
comunicazione entro lunedì 7 ottobre 2013.
Seguirà in ogni caso una e-mail specifica per singola Azienda al fine di confrontare e aggiornare i dati
presenti nei nostri database.
Confidando nella Vostra collaborazione, cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Andrea Mariani
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