
 

   28 AGOSTO 2017 
 

Oggetto: quote sociali non versate 
 
Spett.le socio, 
 
il Consiglio del Fondo ha constatato che,  a causa delle varie trasformazioni societarie ed 
organizzative che negli ultimi anni hanno interessato la nostra Banca, sono venute a 
mancare, negli anni scorsi ( da 2010 in poi ) le quote sociali che, nelle precedenti gestioni, 
erano oggetto di trattenuta automatica effettuata sulla pensione.  
Nel caso tu abbia provveduto direttamente, ti preghiamo di volercelo comunicare; in caso 
contrario ti preghiamo di provvedere, entro il prossimo mese di Settembre, ad 
accreditare il conto del Fondo per la somma di € 40,00, a sanatoria delle quote non 
percepite nel periodo 2010/2016.  
 
Queste le coordinate IBAN del  conto numero 311225C00 acceso presso la Sede di Pistoia: 

IT38 N062 6013 8000 0031 1225 C00 

Intestato a: Fondo di solidarietà fra il Personale della CARIPT  
 
Sempre entro il  prossimo mese di Settembre, ti preghiamo di voler effettuare un 
bonifico al Fondo per  la somma relativa al grado posseduto al momento del 
pensionamento, così come previsto dall’attuale regolamento: 
 
Il versamento servirà a coprire la quota 2017:  ti preghiamo di voler provvedere ogni 
anno, entro il mese di Settembre, al versamento della relativa quota. 

Le difficoltà strutturali e organizzative incontrate in questi anni ( migrazione su sistemi di 
Intesasanpaolo, trasformazione di procedure etc etc) hanno fatto si che il lavoro del 
Consiglio, che come sappiamo si svolge su base volontaria, sia stato portato avanti 
attraverso molte difficoltà; laddove sono ricorsi i requisiti, il Fondo è intervenuto, nei 
limiti delle possibilità finanziarie: ricordiamo che la Banca non contribuisce con la propria 
quota. 

Il lavoro di questo consiglio termina con il prossimo 31/12/2017: cogliamo l’occasione per 
comunicare che nel mese di  Ottobre  si svolgerà l’assemblea ; con successiva nota 
comunicheremo luogo, orario e Ordine del Giorno. 

Invitiamo inoltre chi fosse interessato a comunicare la sua candidatura per le prossime 
elezioni. 
Cordiali saluti                                                   
                                                                                                                             Il Consiglio 


