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Roma, 16/06/2017 

A tutte le Aziende associate 

Alle Fonti Istitutive 

Lettera CRAIPI - Nuove modalità per la raccolta delle adesioni 

In seguito alla Deliberazione del 25 maggio 2016, successivamente modificata il 22 

febbraio 2017, che sostituisce il precedente Regolamento di cui alla Deliberazione 

COVIP del 29 maggio 2008 è entrato in vigore a partire dal 1/6/2017 il nuovo 

Regolamento sulle modalità di adesione approvato dalla COVIP 

Si allegano alla presente: 

 nuovo “Modulo di adesione” 

 documento “Informazioni chiave per l’aderente” 

 documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata 

 “Istruzioni per l’attività di raccolta delle adesioni” 

Si raccomanda di: 

- prendere visione della documentazione allegata ed in particolare delle “Istruzioni    

per l’attività di raccolta delle adesioni”; 

- utilizzare il nuovo “Modulo di adesione” per le adesioni raccolte a partire dal 

01/06/2017.  

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo info@craipi.it 

          

       Il Presidente 

      (Avv. Franco Raimondo Boccia) 
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ISTRUZIONI PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DELLE ADESIONI AL FONDO PENSIONE 

C.RAI.P.I. 

(in vigore dal 1° giugno 2017) 

L’attività di raccolta delle adesioni al Fondo Pensione C.RAI.P.I. (di seguito CRAIPI”) 

deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento sulle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche complementari”, approvato dalla COVIP con la 

Deliberazione del 25/05/2016 successivamente modificata il 22 febbraio 2017. 

In sintesi, In sede di raccolta delle adesioni, al fine di garantire che in tale sede sia 

fornita ai potenziali aderenti un’informativa idonea a consentire agli stessi di 

effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. Il Personale  

incaricato della raccolta delle adesioni deve consegnare al lavoratore, prima 

dell’adesione, i seguenti documenti: 

 Informazioni chiave per l’aderente di C.RAI.P.I. disponibile nel sito web del 

Fondo (www.craipi.it); 

 La mia pensione complementare, versione standardizzata, di C.RAI.P.I. 

disponibile nel sito web del Fondo, recante una proiezione della pensione 

complementare; 

 Scheda dei costi della forma pensionistica di appartenenza nel caso il 

lavoratore risulti, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già 

iscritto ad altra forma pensionistica complementare. Tale scheda può essere 

scaricata dai siti web delle forme pensionistiche complementari o dal sito 

web della COVIP (www.covip.it), fatta sottoscrivere al lavoratore, acquisita 

agli atti e inviata al Fondo insieme al Modulo di adesione. 

La Nota Informativa e lo Statuto sono pubblicati sul sito web della C.RAI.P.I. 

(www.craipi.it)  e devono essere consegnati gratuitamente in formato cartaceo ai soli 

aderenti che ne facciano espressa richiesta. 
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