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Fisac Cgil Sede Provinciale - Asti 

Da: "Fisac Cgil Sede Provinciale Asti - Newsletter" <newsletter3@fisacasti.it> 
A: <fisac@cgilasti.it> 
Data invio: martedì 11 marzo 2014 16.27 
Allega: mandato patronato dig..pdf 
Oggetto: FONDO PENSIONE INTEGRATIVO - ESTRATTO CONTRIBUTIVO CERTIFICATIVO 

 FONDO PENSIONE INTEGRATIVO: Rinnovo Organi Collegiali 

Entro il 12/03/2014 riceverete le schede elettorali per il rinnovo degli Organi Collegiali del 
Fondo Pensione Integrativo (vecchio fondo). La Fisac C.R. Asti, come consigliere di 
amministrazione, sostiene il collega GIUSEPPE ARGENTA (consulente finanza Ag. 1, 
diplomato European Financial Services nonchè già consigliere uscende del Fondo 
pensione). 

Nella scheda quindi ti chiediamo di scrivere il nome di GIUSEPPE ARGENTA come nuovo 
consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Integrativo. 

 ESTRATTO CONTRIBUTIVO CERTIFICATIVO (ECOCERT) 

Grazie ad un accordo tra Organizzazioni Sindacali Aziendali e Cassa di Risparmio di Asti 
spa e con la collaborazione dell' INPS di Asti, nei prossimi giorni attraverso l'applicazione 
"intranet" sarà possibile richiedere il modello ECOCERT inerente la propria posizione 
contributiva ai fini pensionistici. Tale certificato sarà essenziale ai fini 
dell'esatta individuazione della potenziale platea dei colleghi che potrebbero avere diritto 
di accesso alle prestazioni del Fondo esuberi. La richiesta è obbligatoria per tutti i colleghi 
nati prima del 31/12/1959, mentre rimarrà facoltativa per tutti gli altri. 

In questo ultimo caso, ma solo se iscritti Fisac; è possibile richiedere il modulo ECOCERT 
anche attraverso il patronato INCA CGIL in modo assolutamente gratuito. Basterà 
semplicemente compilare e firmare il modulo in allegato ed inviarlo, unitamente ad una 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, al collega ENZO LA MONTAGNA - 
UFFICIO CONDIZIONI E TRASPARENZA. Il certificato così ottenuto verrà poi inviato in 
busta chiusa al diretto interessato. 
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