
Allegato A 
 Spett. 

 ___________________________________ 1 

      presso  INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES  
 Amministrazione del Personale 
 Via Toledo, 177/178 

 80134 Napoli (NA) 
 Anticipata al fax numero 011/0930765   

 
Oggetto: accettazione dell’“offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle 
prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione 
professionale del personale del credito.  
 
Il/La  sottoscritt_  _____  nat_ a ________________________  il ___________ matricola       _________________ 
 
in servizio presso__________________  ______    telefono interno    
 
telefono abitazione   numero cellulare _________ 
 

preso atto 
 del D.I. 28 luglio 2014 nr. 83486, ivi compreso il D.I. 3 aprile 2017 nr. 98998, e delle relative disposizioni sul “Fondo di 

solidarietà”; 
 del contenuto del Protocollo per l’integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017, con particolare 

riferimento all’ “offerta al pubblico” in esso formulata;   

atteso che 

in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l’I.N.P.S. o altra 

forma di previdenza obbligatoria di base entro e non oltre il 31/12/2023 con diritto a percepire il trattamento pensionistico; 

ACCETTA 
L’OFFERTA, FORMULATA DALLA SOCIETA’ EX  ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON 

OLTRE IL 30.06.2019 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL “FONDO DI SOLIDARIETÀ”, CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA 

PARTE DELLA SOCIETÀ DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO 

PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA SOCIETA’ POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI 

LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.2017, OVVERO DEL 30.04.2018 OVVERO DEL 30.06.2018 OVVERO DEL 31.12.2018 PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE 

IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
 
il sottoscritto inoltre: 
 
 ACCETTA tutto quanto stabilito dal Protocollo per l’integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017 

e dal D.I. 83486/2014, ivi compreso il D.I. 98998/2017; 
 DICHIARA di rinunciare – ai sensi del D.I. 83486/2014 - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; 
 In tema di assegno ordinario o pensione di invalidità DICHIARA (barrare la casella prescelta): 
 

 di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità  

ovvero 

 di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità (allega mod. TE10) 

 DICHIARA che (barrare la casella prescelta): 
 

 la propria posizione contributiva non è variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata 

a conoscenza aziendale  

ovvero 

 la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale risulta 

variata: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento 2 

 
 ESERCITA la seguente opzione (barrare la casella prescelta) : 
 

 richiede la liquidazione dell’assegno straordinario in forma rateale  

ovvero 

 richiede la liquidazione dell’assegno straordinario in unica soluzione 

 
Il sottoscritto, infine,  
 
 prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra 

indicata; 
 si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al “Fondo di solidarietà” l’eventuale instaurazione – nel corso del 

periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di 
lavoro, ovvero di lavoro autonomo. 

 
data                      firma           
                                                 
1 Indicare la denominazione della Società datore di lavoro  
2 ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l’estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul 

sito INPS (Servizi online – La mia Pensione) 


