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Caro iscritto, 

Ti scriviamo questa lettera perché Tu sei uno dei 1.361 iscritti al Fondo Pensione CRF che hanno firmato circa 
un anno fa la richiesta di Referendum promossa dall’ Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio. 

La richiesta di Referendum riguarda la difesa dei diritti degli iscritti al Fondo, sia per quanto riguarda il calcolo 
esatto e trasparente dello zainetto (per chi vorrà zainettare) e sia i diritti acquisiti di chi vorrà mantenere la 
sua pensione integrativa mensile, con il diritto alla perequazione (che verrà poi trasmessa anche al coniuge 
superstite in forma di reversibilità). 

Il Fondo Pensioni CRF, malgrado sia trascorso circa un anno, non ha ancora accettato le 1361 firme da noi 
raccolte, e adesso pretende di richiedere ai firmatari la “conferma” della loro firma. 

Ti sarà arrivata in questi giorni una lettera del Fondo CRF, con allegato un modulo da compilare e firmare, 
che andrà poi spedito al Fondo – insieme alla copia di un Tuo documento di identità – tramite una busta 
preaffrancata. 

Secondo noi la richiesta del Fondo è illegittima e pretestuosa, e per le nostre firme non c’è proprio niente da 
“confermare”, perché le firme da noi raccolte erano tutte già corredate dal documento di identità, e proprio 
non si vede quale utilità possa avere il fatto di richiedere una seconda volta all’iscritto la copia di un docu-
mento di identità che è già in possesso del Fondo CRF. 

Tuttavia, per non offrire altri pretesti al Fondo CRF, e trattandosi della tutela sacrosanta dei nostri diritti, Ti 
chiediamo di avere pazienza e di inviare ugualmente al Fondo CRF la busta preaffrancata contenente il mo-
dulo di “conferma” e la copia del Tuo documento di identità. 

Poiché però vogliamo controllare l’operato del Fondo, Ti preghiamo altresì di informare la nostra Associa-
zione del fatto che tu ha inviato al Fondo CRF la “conferma” come richiesto. La conferma potrà essere inviata 
sia tramite mail all’Associazione, sia per lettera, e sia telefonicamente. 

Resta fermo il fatto che la nostra Associazione, con il supporto dei nostri Avvocati, contesterà al Fondo la 
illegittimità di questa sua richiesta (che mira solo ad ostacolare lo svolgimento del Referendum), e comunque 
noi vigileremo per evitare qualsiasi violazione dei sacrosanti diritti degli iscritti. 

Per qualsiasi dubbio puoi consultare il sito dell’ Associazione e la sua pagina Facebook, oppure telefonare 
all’Associazione Pensionati o a un singolo Consigliere. 

Tutto ciò è estremamente importante per la tutela dei nostri interessi. 

Con i migliori saluti. 

Associazione Pensionati CRF 

Il Presidente Gattai Roberto e i Consiglieri tutti. 


