DISDETTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA AGLI EX DIRIGENTI
ENEL – ASSISTENZA AI DIRIGENTI PENSIONATI E SUPERSTITI

Federmanager

a

seguito

della

stipula

dell’Accordo

Collettivo

sottoscritto il 27/11/2015 è stata formalmente autorizzata a fornire
servizio di assistenza ai propri iscritti pensionati e superstiti che
intendono stipulare verbali di conciliazione per la correspezione della
“una tantum” di cui al predetto accordo.
La nostra Associazione presta la propria opera a titolo gratuito per gli
associati e senza oneri a carico dell’ENEL, al solo scopo di favorire e
semplificare per quanto possibile l’iter necessario per la conclusione
del processo.
A tale scopo è stata già inviata per email ai soci in possesso di tale
indirizzo e per posta a chi non è titolare di un indirizzo di posta
elettronica la lettera di seguito riportata.
Siamo a disposizione attraverso i numeri di tel. 081 681189, fax 081 669924, mail
sicdai@fastwebnet.it per eventuali chiarimenti e per semplificare i contatti è
opportuno rivolgersi alla Sig.ra Nicoletta De Chiara anche per conoscere lo stato
delle pratiche.

Prot. 0145 BS/ndc

Facciamo seguito alla percorsa corrispondenza riguardante l’argomento ed in
particolare alla comunicazione Cordenel del 2/08 u.s. e alla nostra mail di pari data,
per ribadire che è stato convenuto con ENEL la possibilità di sottoscrivere l’apposito
verbale di conciliazione presso le sedi Federmanager nelle principali città italiane e tra
queste Napoli.
Qualora sei interessato ti preghiamo farci avere la documentazione indicata nella
lettera del 22/03/2016 che hai ricevuto direttamente da parte dell’ENEL e che ad ogni
buon conto ricordiamo:
-

Copia della suddetta lettera del 21/03/2016
Copia documento di identità
Copia Codice Fiscale
Ultima bolletta di energia elettrica dell’abitazione dove fruivi dell’agevolazione tariffaria
IBAN del tuo conto corrente dove vuoi ricevere “l’una tantum”

La documentazione può essere fatta a noi pervenire in uno dei seguenti modi:
-

Via e-mail (sicdai@fastwebnet.it)
Via fax (081 669924)
Via posta (Federmanager Napoli SICDAI Via Orazio, 92 80122 Napoli)
A mano alla nostra segreteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
sempre in Via Orazio, 92 Napoli

A ricevimento della stessa verranno espletate da parte nostra alcune attività
preliminari con Federmanager ed ENEL, e successivamente fissati gli appuntamenti
per la sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la nostra sede.
Ti preghiamo provvedere all’invio di quanto sopra con la necessaria rapidità, facendo
presente che il verbale dovrà essere redatto entro e non oltre il 31/12/2016.
Ulteriori informazioni, ove necessario potranno essere richieste ai nostri uffici (tel. 081
681189/63) o anche sul sito: www.sicdai.federmanager.it
Cordiali saluti
Il Segretario
(Bruno Scordo)

N.B. onde facilitarci il compito, qualora avessi già provveduto a sottoscrivere la transazione,
presso altre organizzazioni ti preghiamo, cortesemente, di comunicarcelo.

