
Fondo Integrativo Sanitario per
i Dipendenti del Gruppo ENEL

Modulo 15-13

Spett.le FISDE

Oggetto: Trasmissione documentazione reddituale

Il/La sottoscritto/a

cognome ………………………………………………………....................……………………… nome …………………………..........……………………………………………………………………

nato/a a ……………….....…………………………......................................................................................……...........................................……… (................) il .....................................................…

(luogo) (prov.)

n. telefono fisso e/o cellulare ………………..............................................................…………………………......................................................................................……...........................................………

avendo percepito dal FISDE, nel corso dell’anno finanziario 2012, rimborsi/servizi per i propri familiari a carico,
TRASMETTE (barrare la casella corrispondente) �� A MEZZO POSTA �� MANU PROPRIA ALLO SPORTELLO             �� FAX
copia della seguente documentazione reddituale (barrare la casella corrispondente):

�� FRONTESPIZIO MODELLO 730/2013 (REDDITI 2012) RILASCIATO DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA, DAL PROFESSIONISTA ABILITATO O DAL CAF;

�� RICEVUTA DI TRASMISSIONE DEL MODELLO UNICO/2013 (REDDITI 2012) RILASCIATA DALL’INTERMEDIARIO ABILITATO UNITAMENTE ALLA COPIA
DELLA PAGINA IN CUI SONO RIPORTATI I FAMILIARI A CARICO (pagina 1 Modello Unico PF Mini 2013 o pag. 3 del Modello Unico PF 2013);

�� MODELLO CUD/2013 COMPRENSIVO DELLA PAGINA RELATIVA ALLE ANNOTAZIONI.

Allega, nei casi ove previsto, 

�� DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (comprensiva di fotocopia documento di identità); 

�� MODULO 19/13 (piano di rateizzazione).

Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver presentato alla Agenzia delle Entrate alcuna rettifica in materia di familiari a carico rispetto a quanto riportato nella docu-

mentazione allegata. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a FISDE qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente alla data della presente

che comporti la limitazione alla detrazione per familiari a carico.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, secondo quanto previsto dalla delibera FISDE del 1 luglio 2010,  qualora la documentazione presentata non comprovasse la

situazione di carico fiscale a suo tempo sottoscritta, sarà sospeso/a con i propri familiari dai rimborsi/servizi del Fondo fino alla completa restituzione degli importi

indebitamente percepiti e che la sospensione sarà revocata con effetto retroattivo qualora lo/la stesso/a restituisca gli importi percepiti entro il 30 settembre 2014

secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione del FISDE. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dalla citata delibera FISDE, qualora la restituzione delle somme indebitamente percepite non

dovesse avvenire entro il 30 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione delibererà la perdita della qualifica di Socio, fermo restando il recupero delle somme

indebitamente percepite.

Dichiara che la documentazione trasmessa in copia è identica all’originale in suo possesso e si obbliga a conservare e a esibire, a richiesta del FISDE, la predetta

documentazione in originale fino al 31 dicembre 2017.

Consenso al trattamento dati personale sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informitiva in tema di privacy, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di prestare il proprio consenso affinché i propri
dati personali e sensibili siano oggetto di trattamento e comunicazione per le finalità e nei limiti di applicazione della normativa FISDE.

Distinti saluti

........................................................... li 

DA TRASMETTERE AL SERVICE ARCA

I ______I _______I _____________I______________I______________I______I
Il Socio (FIRMA LEGGIBILE)


