
firmadata

che l’importo di € ___________________ , ________   venga versato interamente nel comparto indicato:

CHIEDE

Il/la sottoscritto/a:

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MODULO CV

•   Il contributo volontario viene investito nel comparto indicato nel presente modulo o, in mancanza di specifica, in quello/i riportato nella procedura 
e indicato/i in precedenza mediante la sottoscrizione del modulo RV. Il comparto indicato nel presente modulo avrà efficacia so lo sul presente 
versamento e non sulla destinazione di versamenti successivi. E‘ infatti possibile modificare la destinazione dei contributi su ccessivi solo mediante il 
modulo di variazione (RV), se trascorsi più di 12 mesi dalla precedente espressione di scelta;

•   Il limite di deducibilità complessiva annua, ai sensi dell’ art. 8 del DLgs 252/2005, è fissato a € 5.164,57;

•   Il versamento dei contributi può essere effettuato entro il 21 di ogni mese, con efficacia entro la fine dello stesso mese. Nel mese di dicembre, per 
la stessa efficacia, il versamento deve essere anticipato al giorno 10;

•   Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN:   IT41 H 05000 01600 CC0016734000 - Fontedir Raccolta;

•   Contestualmente ad ogni bonifico effettuato deve essere inviata al Fondo copia della disposizione bancaria all’indirizzo documentazione@fontedir.it;

•   Per gli iscritti che abbiano risolto il rapporto di lavoro è previsto un versamento annuale minimo di € 2.000.
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Assicurativo
Obbligazionario

Misto Bilanciato
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