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COMUNICATO N. 5 – 2005

SOSPENSIONE DELLE CONTRIBUZIONI AI SENSI

DELL’ALL’ART. 5.6 BIS DELLO STATUTO DEL

FOPEN

Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN nella seduta dello scorso 27 aprile

2005 ha approvato il regolamento per la sospensione dell’obbligo contributivo

previsto ai sensi dell’art. 5.6 bis dello Statuto del FOPEN così come modificato

dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati il 15 dicembre 2004.

Tale facoltà, esercitabile trascorsi almeno tre anni di iscrizione al FOPEN, può

essere presentata solo una volta ogni dodici mesi mediante la compilazione del

relativo modulo secondo le modalità operative riportate nel regolamento sopra

citato che per opportuna conoscenza viene allegato alla presente documentazione.

Nei casi e per tutta la durata di tale sospensione, non sono versati al Fondo né i

contributi a carico dell’Impresa né le quote di accantonamento annuale al TFR.

Durante il periodo di sospensione l’associato continua a mantenere la qualifica di

iscritto con tutti gli obblighi e diritti derivanti (a titolo esemplificativo ma non

esaustivo: obbligo di contribuzione alle spese di gestione del Fondo diritto al

ricevimento della comunicazione periodica annuale nonché di modificare il proprio

comparto di appartenenza).

Il lavoratore che abbia richiesto la sospensione dell’obbligo di versare i contributi

può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico della
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propria azienda di appartenenza, associata al FOPEN, secondo le modalità previste

nel regolamento già citato.

Nel ricordare che tutta la documentazione allegata (regolamento e modulistica) e

disponibile sul sito internet del FOPEN www.fondopensionefopen.it nella sezione

modulistica si invitano le tutte le Aziende e le Fonti istitutive a dare la più ampia

diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori.

Roma, 4 maggio 2005

All:

� Regolamento sospensione

� Modulo di richiesta sospensione contribuzione

� Modulo di richiesta riavvio contribuzione

http://www.fondopensionefopen.it/

	COMUNICATO N. 5 – 2005

