Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione
per i Lavoratori
dell’Industria della Gomma,

CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA

Cavi Elettrici ed Affini
e delle Materie Plastiche
www.fondogommaplastica.it

Io sottoscritto
cod. aderente

nome

Edizione 06/2021

cognome

Codice fiscale
Residenza
via e numero civico

cap

Telefono (obbligatorio)

comune

prov.

e-mail

Comunico che è stato disposto il versamento di un contributo volontario a mezzo bonifico
in data

per un importo di euro

(allegare copia dell’ordine di bonifico).

ISTRUZIONI OPERATIVE
Il bonifico deve essere effettuato sul seguente conto corrente:
• intestatario: FONDO GOMMA PLASTICA
• banca:
BFF Bank S.p.a.
• IBAN
IT47F 05000 01600 CC00 1885 0000
• la causale conterrà codice fiscale e nome dell’iscritto (preceduti da un codice alfanumerico che indica il tipo di iscritto):
ü se l’iscritto è un famigliare a carico il codice è 11111111111$
ü per tutti gli altri iscritti il codice è
11223344556CV
Esempio: per l’iscritto Paolo Rossi, iscritto al Fondo in quanto lavoratore di un’azienda del settore, la causale sarà 11223344556CV
codice fiscale di Paolo Rossi.. RossiPaolo; per l’iscritto Mario Bianchi, iscritto al Fondo in quanto figlio a carico di un iscritto, la
causale sarà 11111111111$..codice fiscale di Mario Bianchi..BianchiMario.
SOLO PER I FAMIGLIARI A CARICO DEI LAVORATORI ISCRITTI (SE IL BONIFICO È DISPOSTO DA ALTRI):

bonifico disposto da
cognome, nome e codice fiscale

descrizione (indicare se genitore / tutore legale / coniuge /… )
per comunicazioni: telefono

e-mail

PRENDO ATTO: Il trattamento dei Suoi dati è effettuato da Fondo Gomma Plastica, Titolare del trattamento, per l’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali
scaturenti dal versamento volontario. L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: https://www.fondogommaplastica.it/documenti/informativeaderenti-e-aziende/

Data

Firma dell’iscritto

FIRMA QUI

ATTENZIONE: il Fondo procederà a valorizzare a fine mese i contributi versati con valuta e disponibilità entro il 20 del
mese stesso, purché entro tale data sia pervenuto anche il modulo correttamente compilato; le comunicazioni di versamento
contributivo pervenute oltre il termine (giorno 20 del mese) saranno prese in considerazione entro il mese immediatamente
successivo. Il mancato invio dei documenti e l’inesatta disposizione del versamento, con particolare riferimento alla causale
del bonifico, non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti.

INVIARE A MEZZO POSTA A FONDO GOMMA PLASTICA – CASELLA POSTALE 41 – 35030 RUBANO (PD)
OPPURE ALLA MAIL info@fondogommaplastica.it

