Prevaer – Fondo Pensione
Via G. Schneider snc
Torre Uffici 1 – Aeroporto “L. da Vinci”
Fiumicino (RM)
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127
Codice fiscale 97192890586

MODULO CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Sezione H
(Allegato 8 al Regolamento recante la disciplina dell’adesione e della contribuzione a Prevaer dei soggetti fiscalmente a carico)

1. DATI DEL FAMILIARE A CARICO DEL LAVORATORE ADERENTE
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Luogo di nascita:

M

F

Provincia: (

Data di nascita:

/

/

/

/

) Telefono:

2. DATI DEL LAVORATORE ADERENTE (1)
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Luogo di nascita:

M

F

Provincia: (

Data di nascita:
) Telefono:

3. DATI DEL VERSAMENTO
Dichiaro di aver effettuato un
versamento di Euro

,

con la seguente valuta

/

/

/

(

In cifre

)

in lettere

fissa per il beneficiario

indicare la data valuta con cui è stato effettuato il bonifico

Data di compilazione:

Firma:
Firma del soggetto a carico se maggiorenne e capace

Data di compilazione:

Firma:
Firma di chi esercita la potestà genitoriale e/o di chi ha la tutela
nel caso di soggetto minorenne/incapace

R

4. ISTRUZIONI
Compilare la sezione 2 solo nel caso in cui il soggetto sia ancora fiscalmente a carico.
Nel caso di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la
potestà genitoriale o dal tutore. Per effettuare i versamenti stampare il modulo, compilarlo, firmarlo e spedirlo a PREVAER unitamente
alla copia del bonifico (utilizzare l’apposito modulo) comprovante l’avvenuto versamento.
Per poter procedere all’investimento della contribuzione è necessario che l’iscritto adempia alle formalità previste entro e non oltre il
giorno 16 del mese.
COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO E L’ORDINE DI BONIFICO, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ A:
Prevaer – Fondo Pensione
Via G. Schneider snc
Torre Uffici 1, 4° piano
00054 Fiumicino Aeroporto (Roma)

