
In caso di mancato recapito restituire a:
Via V. Pisani 26 20124 Milano
Codice Fiscale 97207290152
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 61

Milano, 10/12/2020

Gentile Associato,

Con il decreto n. 85 del 31 marzo 2020 (in vigore dal 14 agosto 2020), il Ministero del Lavoro, di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la liquidazione della forma pensionistica complementare

residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS) di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 alla quale Lei

risultava iscritto.

A FONDINPS  subentrato il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria

metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA, iscritto al n. 61

dell’albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip.

Dal 1 novembre 2020 la Sua posizione presso FONDINPS  stata trasferita al Fondo Cometa.

La informiamo che il comparto di investimento attribuito alla Sua posizione  il comparto TFR SILENTI.

Le comunichiamo che il Fondo Pensione Cometa ha predisposto sul proprio sito internet www.cometafondo.it

un’area riservata agli associati denominata AREA RISERVATA - ADERENTE che permette di consultare, in tempo

reale, la propria situazione contributiva e di mantenere aggiornati i dati anagrafici.

Utilizzi la password sotto indicata (di primo accesso) e il suo codice fiscale per accedere all’AREA RISERVATA.

Prenda nota e custodisca il Codice Aderente che, in caso di smarrimento, consentir  il recupero della password di

primo accesso:

Password: 

Codice Aderente: 

La invitiamo a controllare l’esattezza dei dati anagrafici nella sua AREA RISERVATA e completare i suoi recapiti,

indispensabili per una trasparente e veloce comunicazione con il Fondo.

Le ricordiamo che:

• Lei ha diritto entro 6 mesi dal suo ingresso al Fondo Cometa di effettuare il trasferimento della sua posizione

presso un’altra Forma Pensionistica Complementare;

• Ogni tipologia di prestazione che lei desidera/pu  richiedere, deve avanzarla utilizzando la modulistica del

Fondo Cometa che trova sul sito www.cometafondo.it;

• Eventuali prestazioni gi  richieste presso FONDINPS ed ereditate dal Fondo Cometa, riprenderanno il loro

corso di lavorazione nel mese di dicembre. Nello specifico: pratiche di anticipazione ricevute entro il

15/12/2020 se corrette saranno lavorate a dicembre e pagate a gennaio 2021; partiche di riscatto e

trasferimento in uscita ricevute entro il 10/12/2020 se corrette saranno lavorate a dicembre e pagate a

febbraio 2021;
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• Lei contribuisce alla Sua posizione previdenziale con il solo versamento del TFR. In qualsiasi momento, potr

decidere di attivare la contribuzione a Suo carico, con conseguente attivazione del contributo a carico del Suo

datore di lavoro, secondo le modalit  ed i termini che trover  indicati in Nota Informativa (Sezione Scheda

Sintetica/Contribuzione). A tal fine, potr  scaricare il modulo “Completamento adesione” che trova nel sito

web del Fondo nella sezione Modulistica – Contribuzione;

ATTENZIONE:

Per aggiornare i suoi recapiti pu  anche:

accedere al sito internet wwwcometafondo.it

nella homepage cliccare su INVIA UNA MAIL AL FONDO 

nel Form mail individuare la categoria: ADERENTE

argomento: EX FONDINPS DATI ANAGRAFICI

e scaricare il modulo che trover  in quella sezione, compilarlo e inviarlo a Cometa, seguendo le istruzioni.

In questo modo il Fondo Cometa potr  recepire i suoi recapiti e contattarLa pi  facilmente.

Per velocizzare la ricezione della comunicazione periodica annuale, attivi la modalit  di invio telematico di tutte le

comunicazioni del Fondo nella sezione ANAGRAFICA  COMUNICAZIONI ON LINE dell’AREA RISERVATA a

Lei dedicata dal sito www.cometafondo.it.

La invitiamo a leggere attentamente la nota informativa che trova visitando il nostro sito internet

www.cometafondo.it per conoscere meglio il Fondo Cometa e trovare tutte le informazioni utili per Lei.

Distinti saluti.

maurizio agazzi
Direttore del Fondo
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