
Fondo Pensione Filcoop Via Flavia, 3 - 00187 Roma oppure al numero 06/47824603

Tel. 06.47825083 - e-mail:fimi.fondi@mclink.it Sito web: www.filcoopensionistico.it

Il sottoscritto: Cognome Nome

Codice Fiscale:

Sesso: □M □F Data di nascita / /

Comune di nascita Prov.

Residente a Prov. CAP

Via n.

Tel. e-mail

Comunica
di aver raggiunto l’età pensionabile in data / /

Data / / Firma dell’Iscritto

Chiede

ai sensi dell’art. 8 (*), comma 10, dello Statuto di FILCOOP l’autorizzazione a proseguire volontaria-
mente la contribuzione mediante il versamento trimestrale di un importo pari a €

di rimanere iscritto al Fondo Pensione FILCOOP senza proseguire la contribuzione; in questo caso la po-
sizione continuerà ad essere garantita dalla forma pensionistica e varierà in funzione dei rendimenti con-
seguiti.

(*) Tale richiesta può essere effettuare a condizione che alla data del pensionamento l’aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione a fa-
vore delle forme di previdenza complementare.

Si impegna
ad effettuare i versamenti, tramite bonifico bancario, secondo le modalità comunicate dal FONDO.

Data / / Firma dell’Iscritto

RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA O INTERRUZIONE
DELLA CONTRIBUZIONE PER EFFETTO DEL PENSIONAMENTO

Fondo Pensione
FILCOOP

Iscritto all’Albo dei Fondi Pesione con il .n 128

Dati dell’iscritto

Al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza
con almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

(a norma dell’art. 8 comma 10 dello Statuto)

Inviare a: Fondo Pensione Filcoop - Via Flavia, 3 - 00187 Roma
Informazioni: Tel.: 06 47825083 - e-mail: filcoop.p@mclink.it - www.filcoopensionistico.it
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