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Versamenti  volontari aggiuntivi “una tantum” lavoratori e pensionati 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome _________________________________ Nome ____________________________  

nato/a  a _______________________________ prov. (______) il_______________________  

residente a _____________________________________________ prov. ( ______)  

in via/piazza __________________________n. ____codice fiscale ______________________ 

codice aderente al Fondo pensione CISL ________________ telefono ____________________ 

 e-mail _____________________________________  

□ Dipendente da ________________________________ □ Pensionato/a (barrare la casella interessata) 

dichiara  

che in data …………………. ha versato l’ importo di € _________________________ a titolo di: 

(barrare la casella interessata) 

□ Versamento volontario aggiuntivo 

□ Prosecuzione volontaria oltre il pensionamento  

□ Prosecuzione volontaria dopo la perdita dei requisiti di partecipazione  

 

Data _________________ Firma _________________________ 

 

Modalità operative:  

- il lavoratore aderente può versare somme aggiuntive una-tantum, bonificando direttamente al 

Fondo CISL tramite bonifico, compilando questo modulo e inviandolo insieme alla copia del bonifico  

a  fondopensioni@cisl.it  o fondopensioni@pec.cisl.it   . Questa modalità deve essere utilizzata anche 

nel caso in cui si siano persi i requisiti di partecipazione al Fondo CISL e si intenda comunque 

continuare i versamenti. Il Fondo CISL provvederà a fornire al lavoratore la certificazione del 

versamento affinché questi possa utilizzarla in sede di dichiarazione dei redditi (tutti i contributi del 

lavoratore e del datore di lavoro sono deducibili fiscalmente entro il limite di 5.164,57 €). Per 

verificare se è possibile la trattenuta della somma una-tantum direttamente dallo stipendio è 

necessario contattare l’ufficio amministrazione della propria struttura. In questo caso il datore di 

lavoro provvede a certificare il versamento nel CUD nei limiti previsti per la deducibilità;  

- il pensionato aderente può versare somme aggiuntive una-tantum, bonificando direttamente al 

Fondo CISL tramite bonifico, compilando questo modulo e inviandolo insieme alla copia del bonifico  

a  fondopensioni@cisl.it  o fondopensioni@pec.cisl.it   ; 

- i bonifici vanno eseguiti a favore del FONDO PENSIONE CISL  conto presso BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO – AGENZIA N. 37  codice IBAN IT54W0569603237000002222X49 con causale “Versamento 

volontario di Nome Cognome Codice fiscale” 

 

N.B.  

- Il lavoratore aderente che intende aumentare il proprio contributo continuativo al Fondo Pensione 

CISL, oltre alla percentuale minima del 2%, deve compilare il modulo “adesione” e consegnarlo al 

proprio datore di lavoro; 

- Il trattamento dei dati sarà ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 e 

s.m.i., come da informativa ricevuta in fase di adesione, disponibile anche sul sito 

www.fondopensionecisl.it/documenti-fondo  . 
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