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Comunicato 
 
Elezione, in modalità telematica, dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per il rinnovo dell’Assemblea dei 
Delegati di PrevAer Fondo Pensione  

 
 

Informiamo i Soci di PrevAer che, la Commissione Elettorale Nazionale, costituita ai sensi 
del Regolamento elettorale paragrafo A, in data 29 ottobre 2021 ha stabilito che le elezioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati di PrevAer – Fondo 
Pensione, in conformità alle previsioni emanate in relazione allo stato di emergenza correlato 
alla pandemia da Covid-19, si svolgeranno in modalità telematica,  

 

 

dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 
alle   ore 9,00 del 29 novembre 2021 

 

tramite piattaforme informatiche gestite dal Service Amministrativo del Fondo, la società 
Previnet S.p.A., che garantisce condizioni di libertà di espressione e riservatezza del voto. 

Il voto verrà espresso, dagli aventi diritto, SOLO attraverso l’area riservata Lavoratori Soci 
del sito web www.prevaer.it utilizzando le credenziali già in possesso per la consultazione 
della posizione: qualora non disponibili potranno essere richieste con le modalità indicate dal 
Fondo. 

Le liste elettorali validate e confermate dalla Commissione Elettorale Nazionale saranno 
esposte entro il 7 novembre 2021 presso l’area riservata su indicata e sul sito web 
www.prevaer.it . 

Con successiva comunicazione, che verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica in anagrafica 
del Fondo, per coloro che hanno attiva la modalità di ricezione della corrispondenza in forma 
elettronica, e attraverso servizio postale agli altri soci, saranno trasmesse agli aventi diritto al 
voto ulteriori indicazioni sullo svolgimento delle elezioni. 

Rivolgiamo fin d’ora ai Soci l’invito a partecipare alle elezioni. 

Cordiali saluti. 

 

Fiumicino, 29 ottobre 2021               PrevAer – Fondo Pensione 
Prot. U/2021/11466               Il Presidente 

               Umberto Musetti 
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