
 

Iscritto al n. 142 dell’Albo Fondi Pensione 

I
 

Sezione - Fondi pensione negoziali 

C.F. 91037010070 

Località L’ Île-Blonde, 5 

11020 Brissogne (AO) 

Tel.: 0165 23 00 60 

e-mail:  info@fondemain.it  

PEC:    fondemain@pec.it 

Sito:     www.fondemain.it 

 

(datore di lavoro) 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO CATEGORIA GIURIDICA 

PER NOMINA DIRIGENTE  

(settore privato) 

 

 
La Società/L’Ente ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

denominazione e forma societaria 

 

con sede legale in località………………………………...…..…..…..…..…..…..………………………. prov. ………..… CAP .………………………… 

 

via ………………………………………..………………………………………………………………………………………………… n. …………………… 

 

partita IVA  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

tel. …………………………………. fax ……………………. e-mail ………………………….………...PEC….…...………………………………………… 

 

 

c o m u n i c a    

 

che a far data dal ……….…/…………/……..……  

 

il/la Sig./Sig.ra ........................................................................................................................................................................................................... 

cognome nome 

 

codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

ha cambiato categoria giuridica per nomina alla qualifica di dirigente ed ha contestualmente perso i requisiti di partecipazione a 

FONDEMAIN. 

 

L’ultima contribuzione trattenuta sarà versata a FONDEMAIN con il trimestre ………………..….
1
 dell’anno …………….…..…… 

 

N.B.:  In caso di mancata indicazione dell’ultimo versamento o di indicazione di un termine successivo a quello massimo, il Fondo  

considera il temine massimo per l’ultimo versamento previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto (vedasi nota 1). 

 

 

Data ……………………………………….. Timbro e Firma ……………………………………………………………………….... 

 

                                                           
1
  L’ultimo versamento deve essere effettuato da parte del datore di lavoro entro i seguenti termini massimi: 

Mese di cessazione del rapporto di lavoro Termine massimo per l’ultimo versamento (Trimestre di riferimento) 

Gennaio dell’anno N 16 aprile dell’anno N (1° trim dell’anno N) 

Febbraio dell’anno N 16 aprile dell’anno N (1° trim dell’anno N) 

Marzo dell’anno N 16 luglio dell’anno N (2° trim dell’anno N) 

Aprile dell’anno N 16 luglio dell’anno N (2° trim dell’anno N) 

Maggio dell’anno N 16 luglio dell’anno N (2° trim dell’anno N) 

Giugno dell’anno N 16 ottobre dell’anno N (3° trim dell’anno N) 

Luglio dell’anno N 16 ottobre dell’anno N (3° trim dell’anno N) 

Agosto dell’anno N 16 ottobre dell’anno N (3° trim dell’anno N) 

Settembre dell’anno N 16 gennaio dell’anno N+1 (4° trim dell’anno N) 

Ottobre dell’anno N 16 gennaio dell’anno N+1 (4° trim dell’anno N) 

Novembre dell’anno N 16 gennaio dell’anno N+1 (4° trim dell’anno N) 

Dicembre dell’anno N 16 aprile dell’anno N+1 (1° trim dell’anno N+1) 
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