FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
____________________
Prot. N. 235/13

Roma, 29 ottobre 2013

Oggetto: Verifica annuale esistenza in vita e stato di famiglia - (scadenza 30 Novembre 2013)

Gentile Pensionato/a,
nell’ambito dell’attività di gestione del Fondo ed in particolare con riferimento agli obblighi a
carico degli iscritti di cui all’articolo 10 comma 10 dello statuto (ex art. 29), lo scrivente Fondo
Pensioni Le chiede di inviare in originale la seguente certificazione:
• Certificato di esistenza in vita
• Certificato di stato di famiglia (solo per i titolari pensioni di reversibilità)
Dobbiamo necessariamente ricordarLe che il mancato invio nei termini della certificazione richiesta
comporta la sospensione dei trattamenti previdenziali e conseguentemente anche della relativa
copertura assicurativa da parte delle Assicurazioni Generali S.p.A.
Qualora abbia già adempiuto a tale obbligo, ci scusiamo del disturbo arrecato, considerando nulla
la presente richiesta.
Ringraziando anticipatamente per il Suo tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il Direttore
Leonardo Carletti

NOTIZIE UTILI
1. Il certificato è da richiedere “per fini previdenziali ed occorrenti al pagamento delle
pensioni”.
2. Il certificato è esente da bollo in modo assoluto (dPR 26.10.1972 n. 642 e succ. mod.).
3. Il certificato è da emettere quindi in carta libera: ai sensi della Tabella allegato B art. 9
comma 2 dello stesso dPR.
4. In caso di ricovero in strutture ospedaliere o in caso di non deambulazione presso i Comuni
e le Aziende U.S.L. sono a disposizione specifici servizi ai quali rinviamo territorialmente.
5. Il Fondo Pensioni SIAE è un soggetto privato e NON può accettare autocertificazioni. La
certificazione viene utilizzata contrattualmente anche ai fini delle garanzie assicurative.
6. Gli uffici territoriali della SIAE e la Direzione Generale non possono in alcun caso
sostituirsi agli uffici anagrafici comunali.
7. In caso di rifiuto al rilascio in carta libera da parte degli uffici preposti, Vi invitiamo a
segnalare puntualmente il fatto (ufficio, nominativo funzionario e recapito telefonico) al fine
di poterci attivare nel reciproco interesse.
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