(aderente)
Spettabile 1
………………………………………………………………………....
ragione sociale

…………………………………………………………………………
via

…………………………………………………………………………
CAP

città

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CONTRIBUTIVA
PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE PREVISTA DALL’ACCORDO CONTRATTUALE
STIPULATO IN DATA 18/12/2008
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
cognome

nome

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
iscritto/a a FONDEMAIN
COMUNICA
di voler esercitare, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’opzione per l’incremento al 2% della contribuzione a proprio carico - previsto
dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Società concessionarie di Autostrade e Trafori, sottoscritto il 18 dicembre 2008 tra
Federreti, Fise e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Trasporti - con corrispondente aumento della contribuzione a carico del
proprio datore di lavoro, da calcolare sugli stessi elementi della retribuzione stabiliti per la contribuzione base. A tale fine
DELEGA
il proprio datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione i contributi spettanti ed a provvedere al relativo versamento, nel rispetto dei termini
e delle modalità stabilite dal Fondo.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità stabilite in materia dal Fondo, riportate in calce al presente modulo.

Data ………………………….………

Firma ………...……………………………………………..…………

Modalità stabilite dal Fondo: ferme restando le decorrenze contributive previste dal Regolamento attuativo dello Statuto di FONDEMAIN che prevedono la facoltà da parte dell’aderente di scegliere una contribuzione a proprio carico superiore a quella minima prevista dal
contratto/accordo di lavoro entro il mese di maggio con decorrenza da luglio dello stesso anno, oppure entro il mese di novembre con
decorrenza da gennaio dell’anno successivo – per gli aderenti che esercitano l’opzione di cui l suddetto accordo contrattuale entro il 31
marzo 2009 la decorrenza della contribuzione al 2% è fissata al 1° gennaio 2009.
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Da consegnare al datore di lavoro e non al Fondo
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