dal sito Fisac Intesa Sanpaolo
5 ottobre 2020

ACCORDO USCITE VOLONTARIE GRUPPO ISP – UBI, LA CONSULENZA DELLA FISAC CGIL.
In collaborazione con INCA e FISAC BO i servizi che la FISAC CGIL ISP propone ai propri iscritti.
ESODO
La FISAC/CGIL è in grado ﬁn da subito di fornirti tutte le informazioni e calcolare la tua ﬁnestra pensionistica e l’importo
del tuo assegno di esodo.
Le adesioni dovranno pervenire all’Azienda entro il prossimo 9 Novembre.
Per avere calcoli sull’assegno straordinario di esodo è suﬃciente che tu ci faccia avere:
il tuo Estratto conto previdenziale / Ecocert completo a tutto il 2019 (lo puoi ottenere facilmente tramite sito INPS o
richiederlo direttamente a noi)
una busta paga successiva ad Aprile 2020
se sei titolare di un’invalidità superiore al 74%, inviaci anche tutti i verbali di riconoscimento della percentuale superiore al 74%.

Invia la tua richiesta tramite mail ai seguenti recapiti, indicando in oggetto “ESODO”:
ﬁsactutele.bo@er.cgil.it
mariaadele.mezzanotte@er.cgil.it
PENSIONAMENTO INCENTIVATO (VECCHIAIA / ANTICIPATA, OPZIONE DONNA E QUOTA 100)
Le adesioni dovranno pervenire all’Azienda entro il prossimo 9 Novembre; è previsto un premio di tempestività per chi
aderisce entro il 20 ottobre.
Possiamo calcolare l’importo provvisorio della pensione.
Per i calcoli relativi al pensionamento (Fornero, Quota 100, Opzione Donna) è suﬃciente che ci invii:
il tuo Estratto conto previdenziale / Ecocert completo a tutto il 2019 (lo puoi ottenere facilmente tramite sito INPS o
richiederlo direttamente a noi)
una busta paga successiva ad Aprile 2020, copia di carta identità e codice fiscale
se sei titolare di un’invalidità superiore al 74% inviaci anche tutti i verbali di riconoscimento della percentuale superiore al 74%.

Inoltre bisogna segnalare sempre queste situazioni speciﬁche:
per le donne: indicare sempre le date di nascita di eventuali figli
per gli uomini: indicare se hanno svolto il servizio militare ed il relativo periodo
segnalare se si percepisce l’assegno ordinario di inabilità triennale
eventuale riscatto in corso di periodi di aspettativa, laurea (à Se non hai ancora effettuato il riscatto ma sei interessato a farlo puoi
richiederlo direttamente a noi)

Invia la tua richiesta tramite mail ai seguenti recapiti, indicando in oggetto “PENSIONAMENTO …….. (indica
quale opzione Fornero, Quota 100, Opzione Donna) ”:
ﬁsactutele.bo@er.cgil.it
mariaadele.mezzanotte@er.cgil.it
Ti ricordiamo che i nostri sindacalisti sono a disposizione per darti consulenza.
FISAC TUTELE, I SERVIZI

