Spettabile Azienda
……………………

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
“FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO “

La/il sottoscritta/o …………………………………………………….…………………
nata/o a …………………………………..……………. il …………………………….
codice matricola n° ………………..in servizio presso …………………..………..…. .

constatato
che con l’accordo stipulato in data 30 giungo 2007 l’Azienda e le Organizzazioni
Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l’accesso alle
prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 7 del D.M. 158/2000
dichiara
in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro
con l’Azienda, fruiscano degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico
del “Fondo di Solidarietà”
-

-

la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente i rapporto di lavoro alla data
che verrà comunicata dall’Azienda e determinata in base alle previsioni del citato
accordo, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità;
di accettare le condizioni e i termini previsti dall’accordo citato e dal Regolamento
contenuto nel D.M. 28.4.2000 n° 158 (relativo all’istituzione del “Fondo di
Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”)
per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà,
dichiara inoltre





di avere già consegnato l’estratto conto contributivo (Ecocert)
di allegare alla presente richiesta l’estratto conto contributivo (Ecocert)
di riservarsi la successiva consegna dell’estratto conto contributivo (Ecocert) non
appena in suo possesso
chiede

in relazione alla liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito




che l’erogazione medesima avvenga in rate mensili,
 proseguendo il versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione
Sindacale a cui è attualmente iscritta/o
 non proseguendo detto versamento
che l’erogazione avvenga in unica soluzione

2

impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Azienda della eventuale,
successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica
indicazione del nuovo datore di lavoro
chiede inoltre
di mantenere l’iscrizione alla forma di assistenza sanitaria aziendale ai sensi
dell’accordo del 30 giugno 2007

SI

NO

Data, ……………………………
……………………………………

Firma

