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: Richiesta indirizzi posta elettronica e numeri telefonici

Gentile Pensionato/a,
nel processo di ottimizzazione e tempestiva comunicazione con gli iscritti e pensionati, dal
prossimo anno le comunicazioni verranno effettuate attraverso sistemi elettronici o via telefonica.
Verrà utilizzato contemporaneamente anche il sito della S.I.A.E., visti i positivi risultati ottenuti nel
corrente anno (http://www.siae.it/FondoPensioni.asp).
Per una corretta utilizzazione di questi strumenti, con la presente stiamo avviando un censimento
degli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefonia fissa e mobile. Contemporaneamente la
invitiamo ad indicare, oltre ai propri riferimenti, anche quelli di un familiare o altra persona da Lei
prescelta, alla quale ripetere le stesse comunicazioni. Questo per garantire una corretta e certa
comunicazione anche attraverso propri delegati.
La invitiamo pertanto a rinviare, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo allegato.
Voglia comprendere l’importanza di questa attività al fine di migliorare il rapporto di
comunicazione reciproca.
Ricordiamo infine i nostri riferimenti telefonici e di posta elettronica:
fondo.pensioni@siae.it
direzionefondopensioni@siae.it
Fax 0659902340
Tel. 0659902655
Ringraziando anticipatamente per il Suo tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Leonardo Carletti
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FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
____________________
DA RESTITUIRE COMPILATO INSIEME AL CERTIFICATO DI
ESISTENZA IN VITA (E STATO DI FAMIGLIA PER LE REVERSIBILITA’)
Con la presente il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a il __________
a _______________________ Vi chiede di inviare le comunicazioni relative al
proprio rapporto con il Fondo Pensioni SIAE ai seguenti riferimenti:

Indirizzo di Posta Elettronica (e-mail): _____________________________________

Telefono Fisso: _______________________________________________________

Telefono Cellulare: ____________________________________________________

e per garantire ulteriormente la ricezione di dette comunicazioni ad inoltrare le stesse

al Sig./Sig.ra:_________________________________________________________

Indirizzo di Posta Elettronica (e-mail): _____________________________________

Telefono Fisso: _______________________________________________________

Telefono Cellulare: ____________________________________________________

FIRMA:

__________________________
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