
FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO UNICO 

Codice fiscale: 97159470158 

Segreteria amministrativa: AHOLDING S.r.l., Via Circonvallazione 5 - 10010 Banchette (TO) 

MODULO DI ISCRIZIONE 2023 (SOCI PERCIPIENTI DI PENSIONE) 
Con la presente il/la sottoscritto/a (scrivere in stampatello): 

Nome : _______________________  Cognome : _____________________  Codice Fiscale _____________________ 
Indirizzo:______________________________________________Telefono:_________________________________ 
e-mail: _____________________________________________________  

Dopo aver preso conoscenza del Regolamento di gestione e degli allegati Tariffari, dichiara di fare la seguente scelta 
di Tariffario: 

                 TARIFFARIO A (Compilare quadro 1 che segue): 

                                                    

 

            TARIFFARIO B: La quota associativa da versare per l’anno 2023 è pari a Euro 320,00  

 

La quota di iscrizione deve essere versata esclusivamente con bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN 
aperto presso Banca Intesa Sanpaolo ed intestato al Fondo di Solidarietà Integrativo Unico: 

IT 75 P 03069 09606 100000015009 

Nella causale si prega di specificare: Nome, Cognome e Codice Fiscale del Socio Intestatario  

 

Luogo e Data : ______________________________   Firma ____________________________ 

SPEDIRE QUESTA SCHEDA ALLA SEGRETERIA DEL FONDO PER POSTA OPPURE ALL’INDIRIZZO:                                     
fondo-unico@welfareassistance.eu 

PREGHIAMO INOLTRE DI COMPILARE IL RETRO DELLA SCHEDA QUALORA ESISTESSERO FAMILIARI A CARICO 

 

 
1) Importo rilevato dal CU2022 - Dati  fiscali - Casella 3 , 0 0

2) Importo di cui al punti 1) moltiplicato per 2 , 0 0
         
3) Importo al punto 2) diviso 100 , 0 0
         

Riportare in ogni riquadro sottostante l'importo secondo le indicazioni fornite:                    

Per ottenere la quota annua di iscrizione procedere al conteggio come di seguito indicato: 

Se il valore di cui al punto 3) è inferiore a Euro 400,00, il valore da versare è pari al minimo di Euro 400,00

QUADRO 1
TARIFFARIO A (compilare nel caso di scelta)

Se ha scelto il TARIFFARIO A, la quota da versare è pari al 2% dell’imponibile della pensione, arrotondato 
all’euro, con un minimo di Euro 400.
Il Certificato da cui rilevare i dati è la CU2022, relativa al 2021, pertanto il valore da versare, se era uguale o 
superiore a Euro 400, è identico a quello dello scorso anno (diversamente dovrai versare la quota minima di 
Euro 400,00), secondo il calcolo che segue:

Dichiaro inoltre che il/la sottoscritto/a opta per i l versamento in:

unica  soluzione entro i l  28/02/2023

due tranche, i l  50% entro i l  28/02/2023 e i l  res tante 50% entro i l  30/04/2023

Resta inteso che sino al completo pagamento della quota annuale non verranno erogati rimborsi. 



FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO UNICO 

Codice fiscale: 97159470158 

Segreteria amministrativa: AHOLDING S.r.l., Via Circonvallazione 5 - 10010 Banchette (TO) 

 

Il Sottoscritto, richiede inoltre di estendere l’iscrizione al Fondo anche ai sotto-indicati familiari presenti sul proprio 
stato di famiglia, in quanto a suo carico secondo i criteri previsti dall’art. 1 del Regolamento di Gestione:                             

 
Cognome e Nome 

 
Data di 
nascita 

 
Luogo di 
nascita 

 
Parentela 

 
Codice fiscale 

 
Diritto dal/ 

Cessazione dal 
      

      

      

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che i familiari sopra-indicati non hanno chiesto o fruito dei benefici di analogo 
trattamento previsto da altri enti assistenziali e che provvederà a fornire adeguata documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti di iscrizione al Fondo. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente al Fondo qualsiasi variazione dei dati e della situazione sopra 
evidenziati che possono avere effetto sul regime dei benefici del Fondo per le persone sopra indicate. 

Dà atto che il Fondo richiederà in visione la documentazione relativa allo stato di famiglia ed al reddito dichiarato per il 
familiare per il quale è richiesta l'assistenza e, qualora la dichiarazione risultasse non veritiera, avrà diritto ad ogni azione 
per il recupero delle somme erogate e per il risarcimento dell'eventuale danno. 

(Luogo e data)___________________________        (Firma)___________________________ 

  

Manifestazione del consenso ai sensi dell’Art. 9.2 a) Regolamento UE 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a messo a conoscenza, tramite documentazione pubblicata sul sito ed inviata 
con modalità cartacea, delle informazioni di cui al regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e in relazione a quanto 
indicato con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili esprime liberamente il consenso al trattamento 
degli stessi. 

 

(Luogo e data)_________________________                                               ____________ _________________________ 

                                                                                                                      (Firma del socio per sé e per gli assistiti minorenni)         

Manifestazione del consenso degli assistiti maggiorenni 
 

_________________________________________                                            __________________________________ 

                            (nome e cognome)           (firma del familiare maggiorenne)  

 

_________________________________________                                            __________________________________ 

                            (nome e cognome)           (firma del familiare maggiorenne)  

 

(Luogo e data)______________________          


