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Firenze, 8 novembre 2019 

                                                                          Gent.mo/a Iscritto 

 … 

 … 

 …  

 

Gentile Iscritto, 

 

Ti informiamo che, con delibera del 11/07/2019, il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza 

per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze ha approvato il regolamento per lo svolgimento del 

referendum previsto dall’art. 7 dello Statuto. Il testo di tale regolamento è stato pubblicato sul sito internet 

del Fondo di Previdenza (https://www.fondoprevcrfirenze.it/), dove è liberamente consultabile. 

 

Il regolamento in questione stabilisce altresì le modalità di presentazione delle proposte di modifica dello 

Statuto ad iniziativa degli iscritti e di raccolta delle relative firme. Tale disciplina vale tuttavia soltanto per 

il futuro e non è applicabile alle proposte di modifica con riguardo alle quali risulti che alla data del 

12/02/2019 erano già state raccolte le sottoscrizioni degli interessati. 

In ragione di ciò e, in particolare, del fatto che, a quanto riferito anche in sede di presentazione, le firme sulle 

proposte di modifica consegnate all’ente il 15 ottobre 2019 sarebbero state raccolte prima dell’approvazione 

del regolamento suddetto ed in assenza quindi di una specifica disciplina al riguardo, il Consiglio di 

Amministrazione ritiene opportuno chiedere a tutti coloro che, risultando firmatari dei relativi moduli hanno 

aderito a tali proposte, conferma della loro volontà di avviare l’iter per l’eventuale modifica del vigente 

Statuto. 

 

Ti chiediamo di trasmettere al Fondo di Previdenza, entro 30 giorni dalla ricezione della presente 

comunicazione, il modulo allegato da Te debitamente compilato e firmato, corredandolo della fotocopia di 

un Tuo documento di identità in corso di validità. A tal fine, Ti alleghiamo altresì una busta preaffrancata 

indirizzata al Fondo di Previdenza con la quale potrà essere da Te spedito il modulo suddetto. Qualora Tu 

non avessi più interesse ad avviare tale iter, non dovrai restituirci alcunché. 

Ti precisiamo che, ai fini dell’avvio delle formalità previste dall’art. 7 dello Statuto funzionali a sottoporre a 

referendum le proposte di modifica, saranno conteggiate solo le firme che siano state “confermate” dagli 

iscritti a seguito della presente comunicazione. 

 

Ti ringraziamo, infine, fin d’ora, per la Tua cortese collaborazione e Ti salutiamo cordialmente. 

 

 

 

Allegati:  

• modulo conferma referendum per modifica Statuto Fondo  

• busta preaffrancata 
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Luogo _______________________________, data ____________________ 

 

 

Spett.le Fondo di Previdenza per il  

Personale della Cassa di Risparmio di Firenze 

Via Carlo Magno 7 

Firenze 

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________,  

 

nato a ___________________________________________________, il ________________________, 

 

CONFERMA 

 

la propria volontà  di sottoporre a referendum, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Fondo di Previdenza per il 

Personale della Cassa di Risparmio di Firenze, la proposta di modifica dello Statuto medesimo, come 

richiesto con PEC inviata dall’Associazione pensionati CR Firenze in data 12 febbraio 2019. 

 

 

 

Firma _______________________________________________ 
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