Spett.
Fisde
Via F. Maritano, 26
20097 S. Donato Milanese MI
e p.c.
Spett.
Amministrazione Dirigenti
Società …………………………….
Sede

Il sottoscritto …………………………………………………………………… in qualità di dirigente
…………………………………………………………(1) in data ………………………..(2)
CHIEDE
a norma dello Statuto Fisde, l’iscrizione al Fondo per sé e per i familiari di cui alla Scheda di
Adesione allegata, con decorrenza dell’assistenza dal ………………………………..(3)
AUTORIZZA
l’Amministrazione Dirigenti della Società, cui la presente è indirizzata per conoscenza, a trattenere
dal suo stipendio ed a versare a favore del Fisde le quote che verranno stabilite periodicamente con
Accordo Sindacale tra la Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Eni e il Coordinamento
Nazionale delle RSA dei Dirigenti del Gruppo Eni.
I versamenti dovranno essere effettuati trimestralmente, entro Febbraio, Maggio, Agosto e
Novembre di ogni anno e per il 20.. gli stessi decorreranno dal …………………… (4).
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i propri dati personali saranno trattati secondo quanto previsto
nell'informativa privacy ricevuta al momento dell'iscrizione al Fondo e in virtù del consenso al
trattamento dei dati personali prestato contestualmente all'iscrizione.

Data, …………………..

Firma del Dirigente …………………………..

Note
(1)
(2)
(3)

(4)

Assunto – promosso – rientrato dall’estero – rientrato dall’aspettativa.
Data dell’assunzione – della promozione – del rientro.
A norma dell’Art. 5 e 11 dello Statuto l’iscrizione dei dirigenti neo-assunti o neo-promossi e del loro nucleo familiare
dovrà essere effettuata entro un anno dalla nomina o dall’assunzione. Superati detti termini, l’assistenza avrà inizio
decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Socio dovra’ versare un contributo aggiuntivo pari alle
quote non versate per i mesi di mancata iscrizione max 36 mesi.
A norma dell’Art. 10 dello Statuto, per i dirigenti che si iscrivono al Fondo nel corso di un trimestre e per i quali
l’assistenza decorre dalla data di iscrizione, i contributi vanno versati a partire dal primo giorno del trimestre successivo.

