Fisde

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende Gruppo Eni
Via F. Maritano, 26 - 20097 S.Donato Milanese
Tel. 02 520.46879
Fax 02 520.46880

SCHEDA DI AMMISSIONE
Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo e data nascita

Telefono Abitazione

Domicilio: Via - Cap. - Città

Data promozione a dirigente

A ruolo presso la Società

Banca su cui dovranno essere accreditate le integrazioni del Fondo

Telefono Ufficio

Agenzia - Via - Città

Coordinate bancarie (pregasi indicare gli stessi dati riportati sull'estratto conto rilasciato dalla Sua Banca)
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IBAN

Familiari iscrivibili a norma dello Statuto (*):

Cognome e nome

Codice Fiscale

Parentela

Luogo e data nascita

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendano dichiarazioni
false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità. Si impegna inoltre a segnalare
tempestivamente fin d' ora, ogni e qualsiasi variazione dovesse intervenire.
Data ---------------------------

Firma Socio -------------------------------------------

Allegati:
󠄃󠄃 lettera di autorizzazione alle trattenute
󠄃󠄃 informativa sul trattamento dei dati personali dell'iscritto e propri familiari iscrivibili ex art. 13 del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e consenso al trattamento di categorie
particolari di dati personali relativi all'iscritto o ai familiari iscrivibili
󠄃󠄃 dichiarazione di responsabilità (da compilare in caso di iscrizione di figli maggiorenni e/o ascendenti)
(*) Secondo l'Art. 4 dello Statuto, sono iscrivibili al Fondo:
- il coniuge, anche se legalmente separato, purchè non sia intervenuta sentenza di divorzio;
- in alternativa al coniuge, come sopra definito, il convivente more uxorio che risulti nel certificato di stato di famiglia;
- i figli di età inferiore ai 18 anni, anche se in affidamento in attesa di adozione;
- i figli di età superiore ai 18 anni, purché non siano coniugati e non percepiscano redditi propri che nel complesso
risultino superiori al massimale insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun anno;
- gli ascendenti a carico del Dirigente, intendendosi per tali coloro che abbiano superato l'età pensionabile, ovvero
siano titolari di pensione di invalidità o, comunque, riconosciuti inabili permanenti al lavoro e il cui reddito, nel complesso,
risulti inferiore al massimale insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun anno.

