ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Loro sedi

Raccomandata a/r PEC
Anticipata a mezzo e-mail

Roma, 20 luglio 2015

Oggetto: Circolare n°3/2015 - Regolamentazione restituzioni alle aziende contribuzioni
erroneamente versate
Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondaereo ha deliberato la
nuova regolamentazione sulle restituzioni alle aziende associate di importi erroneamente versati per conto
dei propri lavoratori iscritti al Fondo.
Secondo la procedura adottata, eventuali importi versati in eccedenza rispetto al dovuto dovranno essere
comunicati dall’azienda tramite una specifica e separata distinta rettificativa avente struttura analoga alla
distinta di versamento, già utilizzata per gli adempimenti mensili (cfr. “Istruzioni operative per la
contribuzione a Fondaereo”).
La distinta rettificativa dovrà pervenire al Fondo unitamente alla formale autorizzazione sottoscritta
dal lavoratore ad effettuare la rettifica della propria posizione individuale, di cui al modulo allegato alla presente.
Nella comunicazione e nella autorizzazione sottoscritta dal lavoratore dovranno essere esplicitate, per
ciascuna posizione, le motivazioni della richiesta di restituzione e le coordinate bancarie per il riaccredito degli
importi.
La rettifica delle singole posizioni e la restituzione degli importi all’azienda richiedente verranno
effettuate ad esito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Fondaereo.
In caso di mancata ricezione della formale autorizzazione del lavoratore, sarà il Fondo a comunicare
all’iscritto l’avvenuta restituzione, con addebito all’azienda richiedente delle spese vive sostenute che verranno
decurtate direttamente dall’importo da restituire.
Gli uffici del Fondo rimangono a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Presidente
(Simona Palone)

All.c.s.
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Spett.le
Fondo Pensione Complementare Naviganti del
Trasporto Aereo Piloti e Assistenti di Volo
FONDAEREO
Via degli Scialoja, 6
00196 Roma

Io

sottoscritto/a

…………………..,

nato/a

a

…………..,

il

…………….,

c.f.

………………………., residente in …………., Via ………………….. n°….., con riferimento alla
richiesta

di

restituzione

degli

importi

erroneamente

versati

comunicata

dall’azienda

…………………… relativamente alla mia posizione individuale presso Fondaereo ed il cui dettaglio,
per tipologia e competenza, è di seguito indicato
Competenza

Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
lavoratore
Fondo Volo
TFR
datore (€)
(€)
datore (€)

Contributo
Fondo Volo
lavoratore (€)

Totale
(€)

Motivazione
restituzione

AUTORIZZO
codesto Fondo a rettificare la mia posizione individuale ed a restituire all’azienda ……………. (IBAN:
………………………..) gli importi sopra indicati manlevandolo sin d’ora da ogni responsabilità
connessa o comunque riconducibile alla restituzione medesima.

Luogo e data …………………….

In fede
______________________

N.B. COMPILARE IL PRESENTE MODULO, SOTTOSCRIVERLO, ALLEGARE COPIA
LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

