
 

 

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 

 

(aderente)  

RICHIESTA DI VARIAZIONE  

DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO (SWITCH) 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 sesso:    M          F  

 

nato/a a …………………………...……………………….. prov. ….……… nazione …………….……………………………. il ………/………/…..……  

 

residente a……………….…………….…….………………………………………………………………….…….. prov. …….…... CAP ……….……...…  

 

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

 

tel.  ….……………….……………..…….. e-mail ……………………...………….……………………………………..……..………………………………..  

 

domiciliato/a a (se diverso dalla residenza) .…………………………………………………………...………… prov. …….…... CAP ……….……...…  

 

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

 

 

• in qualità di aderente a FONDEMAIN; 

• dopo aver preso visione delle disposizioni del Regolamento attuativo dello Statuto di FONDEMAIN in materia di variazione del 

comparto di investimento (switch); 

• decorso il periodo minimo di permanenza di 1 anno nel comparto di provenienza; 

 

CHIEDE 

 

di far confluire - ai sensi dell’art. 6, comma 3, dello Statuto del Fondo - la propria posizione individuale al seguente comparto di 

investimento (barrare la casella del comparto prescelto): 

 

 Comparto garantito (comparto con garanzia del capitale versato) 

 

 Comparto prudente (comparto di tipo obbligazionario misto) 

 

 Comparto dinamico (comparto di tipo azionario) 

 

N.B.: 

− Il periodo minimo di permanenza in un comparto è di 1 anno. 

− Le richieste non coerenti con il tempo minimo di permanenza nel comparto non sono ritenute valide e vengono respinte. 

− Le richieste fatte pervenire entro l’ultimo giorno di ogni mese e coerenti con il tempo di permanenza minimo danno luogo al 

disinvestimento delle quote con la data di valorizzazione del mese successivo, giorno dell’effettivo switch. 

− Le quote del comparto di destinazione sono acquistate alla stessa data di calcolo del valore quota di quella di vendita. 

 

 

 

Data ..............…….................. Firma ……………………………………………………………… 

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

del codice fiscale: 

➢ in originale, c/o FONDEMAIN, Località L’Île-Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO) 

➢ via PEC a fondemain@pec.it 

➢ tramite l’apposita funzionalità presente nell’Area riservata del sito web del Fondo 
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