Circolare 1 – Anno 2010
Roma, 20 aprile 2010
Oggetto: Dal'1 giugno 2010 vanno trasmessi solo i nuovi Moduli di adesione
Nel mese di aprile 2009 il Fondo Scuola Espero ha avviato la gestione finanziaria del patrimonio,
con l'introduzione di due comparti di investimento:
−CRESCITA che si pone l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella
misura del 2% di incremento del valore oltre l’inflazione in un orizzonte temporale di medio
periodo,
−GARANZIA che ha l'obiettivo della rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un
associato ormai prossimo alla pensione, ovvero avverso al rischio finanziario, che sceglie una
garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.
In ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ogni
lavoratore che intenda iscriversi al Fondo dovrà compilare il nuovo modulo di adesione nel quale
indicare contestualmente la propria scelta del comparto di investimento in cui destinare i contributi.
I vecchi moduli di precedente emissione nei quali non è contenuta l'indicazione della scelta del
comparto di investimento risultano quindi inutilizzabili.
I moduli in corso di validità sono reperibili nella sezione “come aderire” del sito del Fondo
Espero www.fondoespero.it
Considerato che al Fondo continuano a pervenire moduli non corrispondenti, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato che a partire dal mese di giugno 2010 il Fondo non accetterà più
i moduli di adesione che non corrispondano al modello contenuto nel sito di Espero. Si invitano
pertanto le segreterie scolastiche a verificare che i moduli di adesione presentati dai lavoratori per la
trasmissione al Fondo contengano la sezione per la scelta del comparto di investimento (come nella
figura di seguito riportata), pena la nullità e la reiezione della domanda medesima.
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Al fine di garantire il buon esito nella compilazione del modulo di adesione, si suggerisce l'utilizzo
della procedura guidata online presente sul sito del Fondo (all'indirizzo www.fondoespero.it –
pulsante Modulo online: vedi figura di seguito riportata), che agevola e guida l'utente e verifica la
coerenza e la correttezza dei dati inseriti.

Da qui si accede alla procedura guidata
di compilazione del modulo on line
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Per facilitare l'attività delle scuole di seguito si sintetizzano le verifiche da compiere prima della
trasmissione del moduli di adesione:
1) il lavoratore deve avere un contratto di lavoro che non scada entro i tre mesi successivi alla
data di sottoscrizione del modulo da parte della scuola
2) il modulo sia compilato in ogni sua parte e contenga in particolare i seguenti 4 elementi:
- firma del lavoratore
- firma del datore di lavoro
- data apposta dal datore di lavoro
- timbro del datore di lavoro
3) il modulo utilizzato deve contenere la sezione relativa alla scelta del comparto di
investimento.
4) il modulo va inviato alla sede del Fondo in via Fiume Giallo, 3 – 0144 Roma.
Il Fondo è disponibile per ogni ulteriore chiarimento presso uno dei seguenti recapiti:
Telefono: 06 5227 9155
Nr Informativo: 848 800 270
Fax 06 5227 2348
email: segreteria@fondoespero.it
Cordiali saluti
il Direttore Generale del Fondo Scuola “Espero”
Renato Berretta
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