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COMUNICAZIONE CONTRIBUZIONE PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO 

 

Questa comunicazione deve essere recapitata al Fondo unitamente alla copia di un documento di identità e 

del codice fiscale del soggetto che effettua il versamento: 

➢ in originale, c/o FONDEMAIN, Loc. L'Île-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO) 

➢ oppure via PEC a fondemain@pec.it 

 

 

Dati soggetto fiscalmente a carico 

 

………………………………………….………….……………………………………………………………………….  

cognome     nome 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

 

Dati aderente principale/beneficiario 

 

………………………………………….………….……………………………………………………………………….  

cognome     nome 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

 

IL SOTTOSCRITTO
1
 

consapevole di essere responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni fornite, compresa la sussistenza 

dei requisiti di partecipazione del soggetto che riceve il versamento, 

DICHIARA 

di voler effettuare/aver effettuato un versamento dell’importo di € ………………….…....…..
2
 nei confronti di FONDEMAIN, 

mediante BONIFICO BANCARIO 

Beneficiario: FONDEMAIN 

Presso: BFF Bank S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano 

IBAN
1
:  IT 54 T 05000 01600 CC0017617700               

Causale: ..…………….……………………………………….……………. –XSOGGX 
3
 

codice fiscale soggetto fioscalemnte a carico  

 

N.B. Il versamento e il recapito del modulo devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 del mese (o, se sabato o 

festivo, il primo giorno lavorativo successivo) per consentire che l’assegnazione delle quote avvenga con il valore 

quota del mese stesso; al versamento non viene riconosciuta valuta retroattiva. Qualora la data valuta per il Fondo sia 

successiva al giorno 20 del mese, l’investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo 

a quello del versamento. L’assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell’aderente avviene nella prima 

valorizzazione del patrimonio utile in cui il versamento si è reso disponibile al Fondo. 

 

 

 

data ……………………… Firma del soggetto che effettua il versamento
1
 

 

 

……………………………………………………………… 

                                                 
1  

Il versamento della contribuzione può essere effettuato da parte del soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace ovvero 

minore emancipato, oppure da parte dell’aderente principale/beneficiario o del tutore.
 

2
  Aspetti fiscali: se il versamento complessivo annuo al Fondo, secondo quanto stabilito dall’attuale normativa, supera i 5.164,57 €, la 

differenza tra quanto versato e tale limite non sarà deducibile fiscalmente in quell’anno. Tale differenza dovrà essere comunicata 

annualmente al Fondo con il modulo COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI E NON DEDOTTI per poter usufruire della non 

assoggettabilità futura al momento della prestazione previdenziale.  
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