
 
 

 

Roma,  9 luglio 2019      

 

                               A tutte le Aziende Associate 

   

 

  

 

 

Circolare Aziende 1/2019 – Raccolta delle adesioni e aggiornamento dati e referenti Aziende 

 

Relativamente all’attività di raccolta delle adesioni da voi svolta, Vi ricordiamo di effettuare con 

la massima attenzione le seguenti attività prima di inviare il modulo di adesione al Fondo:  

 

- verificare che il lavoratore sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione a Telemaco;  

- verificare che il modulo presentato dal lavoratore sia quello in vigore alla data della 

sottoscrizione e sia compilato in modo corretto, completo e leggibile e firmato dallo stesso 

lavoratore; 

- verificare che il questionario di autovalutazione sia firmato dal lavoratore e l’attestazione sia 

coerente con la risposta fornita alle domande del questionario;  

- datare, timbrare e firmare la sezione riservata all’Azienda del modulo di adesione; 

- datare, timbrare e firmare lo “Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle 

adesioni” presente nel modulo di adesione; 

- allegare al modulo di adesione da inviare al Fondo l’originale della “Scheda dei costi” della 

forma pensionistica alla quale risulti eventualmente aderente il lavoratore e da questo 

debitamente firmata. 

 

Vi raccomandiamo di recepire con tempestività gli aggiornamenti che prevedono modifiche 

della modulistica e di trasmetterli ai soggetti coinvolti al vostro interno nella gestione 

dell’operatività per il Fondo Telemaco. 

 

Vi invitiamo, infine, a: 

- tenere sempre aggiornati in Area Riservata tutti i dati anagrafici dell’Azienda ed i 

referenti aziendali operativi ed istituzionali, affinché possiate ricevere le comunicazioni 

inviate dal Fondo; 

- verificare che tra i recapiti mail registrati vi siano anche indirizzi di posta non certificata, in 

quanto il servizio di mass mailing, da noi in prevalenza utilizzato, non raggiunge indirizzi PEC.  

 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo aziende@fondotelemaco.it , 

indicando come oggetto “Circolare Aziende 1/2019”. 

 

 

Il Direttore Generale 

Marco Melegari 
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