SPAZIO RISERVATO AL FONDO

VARIAZIONE DATI DELL’ISCRITTO
Il sottoscritto dichiara che i propri dati anagrafici corretti sono i seguenti:

DATI ANAGRAFICI DELL’ISCRITTO
Cognome

Nome
Sesso: □ M □ F

Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Stato

il

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Residente a

Prov.

Via/Piazza

Num.

Cap

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
Comune

Prov.

Via/Piazza

Num.

Cap

Cellulare

e-mail

CONTATTI
Telefono fisso

Firma dell’aderente_____________________________________

Data______________________

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO PER POSTA CARTACEA, PEC O
POSTA ELETTRONICA a Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA
PER POSTA

PER POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA

PER POSTA ELETTRONICA

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8
00161 Roma

previdenzacooperativa@pec.it

protocollo@previdenzacooperativa.it

AVVERTENZE
Da compilare nel caso di errori o variazione dei propri dati anagrafici; riportare esclusivamente i dati che non risultano corretti o che hanno subito
variazioni
È possibile sottoscrivere il servizio di recapito elettronico sostitutivo per la Comunicazione Periodica del Fondo Pensione Previcooper, in formato digitale.
L’iscritto che attiva il servizio, riceverà via posta elettronica una notifica che lo informa che l’estratto conto è scaricabile dal sito. La Comunicazione
Periodica quindi non verrà più inviata in formato cartaceo via posta, ma sarà scaricabile esclusivamente dall'area riservata e sarà direttamente
consultabile nella tua area riservata utilizzando la funzione "Visualizza Documenti".
Attivando ora il servizio questo avrà effetto dalla comunicazione periodica dell’anno corrente che sarà pronta alla fie del mese di fine marzo del prossimo
anno. Inoltre, se non avessi ricevuto la comunicazione periodica dell’anno scorso ti potremo inviare il documento via posta elettronica.
Attivando il servizio ti sarà inoltre possibile disporre eventuali variazioni anagrafiche e di recapito.

PER INFORMAZIONI CHIAMARE

199 280909

PER INFORMAZIONI

Il costo del servizio legato al numero 199 28 09 09 è paragonabile, per chi chiama da rete fissa, a quello di una chiamata
urbana:
da rete fissa 2,4 centesimi di euro al minuto e di 6 centesimi di euro alla risposta (iva inclusa);
da rete mobile di 15 centesimi di euro alla risposta, per la conversazione dipende dal gestore di appartenenza (iva inclusa)
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