FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA
DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE
ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 124

MODULO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
DATI DELL’ISCRITTO

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO
/

F

M

/

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE
Preso atto di quanto previsto dal vigente CCNL o CCL di riferimento applicato e dallo Statuto del Fondo Pensione in termini di
percentuali minime di contribuzione,
COMUNICO di voler versare al Fondo una percentuale della mia retribuzione pari a:
		
% minima prevista dal CCNL o CCL
1%
1,5 %
2%
3%

4%

%

N.B. L’aliquota indicata nel presente modulo sostituirà quella precedentemente versata, fermo restando l’ammontare
minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento applicato tempo per tempo vigente.
DELEGO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati ed a provvedere al relativo
versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto.

Data compilazione

/

/

Firma

(RISERVATO ALL’AZIENDA)

Data ricezione domanda

/

/

TIMBRO E FIRMA

N.B. La presenta richiesta deve essere compilata e sottoscritta in tre originali: una copia è per il lavoratore, una all’azienda e le rimanenti devono
essere spedite a Fondo Pensione Byblos, Via Aniene 14 , 00198 Roma, oppure via pec a: fondobyblos@pec.notificafacile.it
Si ricorda che la presente richiesta potrà essere presentata quattro volte all’anno, entro il 28/29 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre;
l’operatività esecutiva della stessa decorrerà dalla busta paga rispettivamente di aprile, luglio, ottobre dello stesso anno e gennaio dell’anno
successivo.

La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall’iscritto; ricorda, tuttavia, che in base alle disposizioni fiscali
attualmente vigenti in materia di previdenza complementare i contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo
di € 5.164,57 annui.
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