NELLE MORE DEL DEFINITIVO PASSAGGIO ALLA FNP FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL - CON SUCCESSIVA
PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA MEDESIMA, QUI DI SEGUITO
FORNIAMO TUTTE LE ISTRUZIONI PER I RINNOVI 2017 E
PER LE NUOVE ISCRIZIONI DI PENSIONATI E ESODATI
EX DIRCREDITO,

Per eventuali chiarimenti
D. Columbro dante.columbro@tin.it T. Cotini

dircreditonapoli@libero.it -

E. Meiattini emilio.meiattini@firstcisl.it

tel. 3482263352
“ 3486506762
“ 3299023806

INFORMATIVA SIA PER I PENSIONATI CHE PER GLI ESODATI EX DIRCREDITO
Per i Pensionati ex Dircredito che avessero rilasciato alla propria banca un ordine
permanente di versamento annuale della quota di 72 €, nulla è cambiato perché

l’Iban di Dircredito presso la Veneto Banca è rimasto il medesimo; al contrario, gli
Esodati ex Dircredito, dovranno, invece, segnalare alla propria banca il nuovo Iban
intestato a First Cisl su Unicredit Banca, indicato a pag.3 “Rinnovo 2017 Esodato” .
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P E N S I O N A T I
RINNOVO ISCRIZIONE PENSIONATI EX DIRCREDITO A FNP CISL PER IL 2017

L’archivio dei Pensionati ex Dircredito trasferito alla FNP riguarda esclusivamente gli
iscritti in regola con la quota associativa del 2016.
Coloro che avessero omesso il rinnovo 2016 o degli anni passati, dovranno seguire le
sotto indicate istruzioni come “neo pensionati”.
– Rinnovi 2017 (e anni successivi) : sarà sufficiente effettuare il bonifico di 72,00 €
con causale “rinnovo iscrizione ex Dircredito 2017” entro e non oltre il 30/4/2017
(e così per gli anni successivi adeguando l’indicazione dell’anno) utilizzando l’ Iban
Dircredito IT87G0503501600225570248317 sulla Veneto Banca.

NUOVE ISCRIZIONI DI NEO PENSIONATI EX ISCRITTI ATTIVI DIRCREDITO

Compilare il modulo “A” di iscrizione alla FNP reperibile su questo sito e
restituendolo firmato o al dirigente sindacale locale oppure inviandolo a mezzo
posta ordinaria a DirCredito - via Cusani 10 – 20121 Milano .
Effettuare il pagamento della prima quota associativa, utilizzando l’Iban come sopra
indicato per l’importo da versare che sarà determinato in 6€ per ogni mese a
decorrere dal primo mese di pensionamento fino alla fine dell’anno in corso;
volendo, allo stesso potranno essere aggiunti ulteriori 72€ quale quota per l’anno
successivo, evitando, così, un secondo versamento; causale “prima iscrizione ex
Dircredito come pensionato anno in corso più quello successivo”, se c’è.
NUOVE ISCRIZIONI DI NEO PENSIONATI EX ISCRITTI ATTIVI FIBA O NUOVI
ISCRITTI IN ASSOLUTO (QUINDI, NE’ EX DIRCREDITO NE’ EX FIBA): in questa

fase, contattare il Dirigente Sindacale locale di FIRST oppure le strutture territoriali
locali della FNP CISL per la formalizzazione dell’iscrizione; ricordiamo che, per
questa tipologia di pensionati, le trattenute verranno effettuate esclusivamente
dall’Inps – al quale bisognerà rilasciare delega prevista sulla domanda di pensione sull’assegno pensionistico.
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E S O D A T I
PRIMA ISCRIZIONE FUTURI ESODATI EX ATTIVI DIRCREDITO A FIRST/ESOFIRST
Seguire le istruzioni reperibili, unitamente al modulo da sottoscrivere, sul sito di
First www.firstcisl.it
Il mondo First>>Esodati>>Iscrizione>>Delega iscrizione.
Le trattenute verranno effettuate mensilmente dall’Inps sull’assegno di esodo nei
limiti indicati sul modello di iscrizione.

RINNOVO 2017 GIA’ ISCRITTI A DIRCREDITO COME ESODATI
Tutti gli iscritti che, già in esodo nel corso del 2016, non avevano avuto la trattenuta
sindacale mensile dall’Inps, ma avevano effettuato il pagamento della quota 2016
direttamente in un’unica soluzione, potranno bonificare l’importo di 72€ sull’ Iban
Unicredit Banca IT62B0200805203000004537761, a favore FIRST CISL , entro il
30/4/2017 se il periodo di esodo coincide con l’intero anno solare; nel caso, invece,
il periodo di esodo residuo, terminasse nel corso d’anno, si verseranno 6€ per ogni
mese a decorrere da gennaio fino a quello finale.
Causale da indicare: “Esodato ex Dircredito rinnovo 2017”.

PASSAGGIO DA ESODATO A PENSIONATO INPS
Prima della scadenza del periodo di esodo, con congruo anticipo, agli interessati
saranno fornite le necessarie istruzioni per continuare l’iscrizione sindacale nella
nuova veste di Pensionati Inps, con passaggio da First/Esofirst a FNP Cisl e con il
pagamento della quota annuale di 72 €.
Per qualsiasi informazione o chiarimenti in merito agli Esodati rivolgersi a Esofirst:
Resp. Luigi Cacciotti tel. 339-6209299 - E-mail: lcacciotti@fiba.it
Oltre al proprio dirigente sindacale territoriale.
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