ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
A TUTTI GLI ISCRITTI
Sito web

Roma, 9 maggio 2017

Oggetto: Circolare n° 2/2017 – Informativa su Comunicazione periodica anno 2016
Con la presente si informa che, in relazione alla trasmissione della Comunicazione periodica, la
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con deliberazione del 22 febbraio 2017 ha previsto che “la
comunicazione periodica è trasmessa in formato cartaceo o mediante posta elettronica all’indirizzo dell’aderente previamente
acquisito dalla forma pensionistica. Il fondo individua le modalità con le quali è possibile esprimere la scelta della trasmissione
della comunicazione periodica, nonché le modalità con le quali tale scelta può essere modificata”.
In considerazione di quanto sopra riportato ed al fine di ridurre le spese di stampa e postalizzazione con
conseguente beneficio sulle quote associative annuali a carico dell’iscritto, si informa che la Comunicazione
periodica per l’anno 2016, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di maggio, sarà trasmessa
unicamente in formato telematico a tutti gli iscritti di cui si dispone di indirizzo e-mail in area riservata, salvo
precedente diversa indicazione fornita dall’iscritto medesimo.
In particolare non appena la Comunicazione periodica 2016 sarà disponibile nell’area riservata verrà inviata
a ciascun iscritto una notifica via e-mail.
Si segnala che è possibile modificare tale modalità di trasmissione cliccando su “Non attiva” nella sezione
Modifica recapito della propria area riservata.
Per gli iscritti di cui non si dispone di indirizzo e-mail in area riservata si provvederà all’invio del formato
cartaceo.
Nell’invitare le aziende associate e le OO.SS./AA.PP in indirizzo a dare la massima divulgazione alla
presente circolare, si inviano distinti saluti.
Il Presidente
(Tonino Muscolo)
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