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Roma, 14 aprile 2021      

 

                               A tutte le Aziende Associate 

                                        Alle Fonti Istitutive  

   

 

Circolare Aziende 3/2021 - Nuovo regolamento per la raccolta delle adesioni 

  

Si informa che dal 1° maggio 2021 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulle modalità di 

adesione, approvato dalla COVIP con Deliberazione del 22 dicembre 2020, che sostituirà l’attuale 

Regolamento di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.  

 

Il nuovo Regolamento prevede che l’adesione alle forme pensionistiche complementari debba 

essere preceduta dalla consegna gratuita al lavoratore della Parte I ‘Le Informazioni chiave per 

l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, redatte 

in conformità alle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla Deliberazione 

COVIP del 22 dicembre 2020 successivamente modificata con delibera del 25/02/2021. 

La Nota Informativa e lo Statuto, disponibili sul sito web del Fondo (www.fondotelemaco.it), 

dovranno essere consegnati in formato cartaceo ai soli aderenti che ne facciano espressa richiesta. 

 

L’adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, 

che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni 

sua parte. 

Prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta devono consegnare all’interessato che 

risulti, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritto ad altra forma 

pensionistica complementare, la Scheda “I costi” della forma pensionistica di appartenenza, per 

consentire un raffronto con quella di Telemaco. La Scheda “I costi” può essere scaricata dai siti 

web delle forme pensionistiche complementari oppure dal sito Covip www.covip.it  

Copia della suddetta Scheda “I costi” deve essere fatta sottoscrivere al lavoratore, acquisita agli 

atti e inviata al Fondo. 

 

Si raccomanda il rispetto delle regole di comportamento nella raccolta delle adesioni di cui all’art.7 

del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione. 

 

Resta inteso che fino al 30 maggio 2021 è ancora consentita la raccolta delle adesioni, sulla base 

dei documenti informativi previsti dalla normativa in vigore. 

Dal 31/05/2021 il Fondo accetterà esclusivamente le domande di adesione datate e firmate dai 

lavoratori sul nuovo modulo. 

  

Faremo seguito alla presente Circolare inviando il nuovo Modulo di adesione ed i nuovi documenti 

previsti dalla Deliberazione COVIP. 

 

Si allegano alla presente Circolare: 

• Regolamento sulle modalità di adesione, di cui alla deliberazione COVIP del 22/12/2020; 

• Deliberazione del 22 dicembre 2020, come modificata con deliberazione del 25 

febbraio2021, “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”. 
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