COMUNICAZIONE DIFFUSA A MEZZO PUBBLICAZIONE SITO WEB

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Roma, 15 aprile 2021

Oggetto: Circolare n° 6/2021 – Votazioni Assemblea dei Delegati delle Aziende

Si comunica che il Fondo ha inviato a mezzo raccomandata alle aziende associate con dipendenti iscritti
al Fondo alla data del 1 gennaio 2021, le schede elettorali per le elezioni dei delegati dell’Assemblea di
Fondaereo.
Il Plico, oltre alle schede elettorali sottoscritte dal Presidente del Fondo, contiene una busta per il rinvio
delle schede votate e una busta da utilizzare in caso di invio delle schede votate, a mezzo raccomandata.

Di seguito si riportano le istruzioni di voto

LE VOTAZIONI HANNO INIZIO IL 15 APRILE 2021 E TERMINERANNO IL 31
MAGGIO 2021 ALLE ORE 14.00

A decorrere dalla data di avvio delle votazioni ciascuna azienda potrà esprimere il proprio voto
consegnando la scheda elettorale, in busta chiusa anonima, direttamente presso la sede del Fondo, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
In alternativa, la scheda potrà essere inviata presso gli uffici del Fondo per raccomandata in doppia
busta, con l’indicazione del mittente apposta esclusivamente su quella esterna recante l’indirizzo del
Fondo.
In caso di smarrimento o deterioramento della scheda elettorale, sarà possibile richiedere un duplicato
della stessa direttamente presso gli uffici, siti in Via degli Scialoja n°6 00196 ROMA, dal lunedì al
venerdì dalle ore ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, dietro esibizione di documento
di riconoscimento e di delega del legale rappresentante cui dovrà essere allegata copia del relativo
documento di riconoscimento.
Sede legale ed uffici: Via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma E-mail: info@fondaereo.it
E-mail PEC: fondaereo@pec.it
Codice fiscale: 97717260588 - Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

Tel. 06.3608361

Fax 06.36083628

In alternativa la richiesta del duplicato potrà essere presentata via fax o via e-mail allegando la copia del
documento di identità del legale rappresentante.
Il duplicato verrà quindi consegnato a mano o spedito all’indirizzo indicato dal singolo avente diritto
nella propria richiesta. In caso di votazione doppia la scheda consegnata direttamente presso gli uffici
del Fondo annullerà quella pervenuta a mezzo posta.
Saranno considerate valide le schede che permetteranno di individuare chiaramente e in modo univoco
l’espressione di voto, che risulteranno pervenute entro il termine ultimo delle ore 14:00 del 31
maggio 2021.
Saranno annullate le schede contenenti scritte, cancellazioni, abrasioni o segni che possano consentire
l’identificazione del votante.
Distinti saluti
Il direttore generale
(Giuseppe Chianese)
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