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Allegato n. 1       Spett.le  SANPAOLO IMI S.p.A. 
           RELAZIONI INDUSTRIALI 
           Amministrazione del Personale 
           Via Lugaro, 15 
           10126 TORINO 

  
 

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 del settore del credito.  

 
Il/La  sottoscritt_  _____         nat_ a ________________________  il ___________  
 
matricola             in servizio presso __________________  ______       __  
 
telefono interno       telefono abitazione        numero cellulare ___________________ 
 

PRESO ATTO 
 dei D.M. 158/2000 e 226/2006  e delle relative disposizioni sul “Fondo di solidarietà”; 
 del contenuto dell’accordo sindacale del 30 novembre 2006,  con particolare riferimento all’ “offerta al pubblico” in esso 

formulata;  
ATTESO CHE 

 
in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di anzianità/vecchiaia presso l’I.N.P.S.  – 
od altra forma di previdenza obbligatoria di base - dopo il 30 giugno 2007 e non oltre il 31/12/2012 con diritto a percepire il 
trattamento pensionistico (“data finestra”) entro e non oltre il 1/1/2013; 
 

ACCETTA 
 
l’offerta,  formulata dalla Banca ex  art. 1336 Codice Civile, di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro entro e 
non oltre il 31 dicembre 2007 per poter accedere alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà”, consapevole che 
con la ricezione da parte della Banca 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 Banca possa anticipare il 
termine di risoluzione del suo rapporto di lavoro alla data del 31.1.07, ovvero del 31.3.07, ovvero del 30.6.07, ovvero del 
30.9.07, previa apposita comunicazione in forma scritta indicante la data di risoluzione del rapporto di lavoro e che dovrà 
comunque pervenire al sottoscritto almeno 30 gg. prima della stessa data di risoluzione. 
 
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE:  
 ACCETTA tutto quanto stabilito dall’accordo 30 novembre 2006 e dal D.M. 158/2000 così come modificato dal D.M.  

226/2006; 
 DICHIARA  di rinunciare – ai sensi del D.M. 158/2000, così come modificato dal D.M. 226/2006, - al preavviso ed alla 

relativa indennità sostitutiva; 
 DELEGA la Banca ad acquisire presso l’INPS – o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza – la 

propria posizione contributiva complessiva: 
 

 ESERCITA  la seguente opzione (barrare la casella prescelta) : 
 

 richiede la liquidazione dell’assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a 
favore dell’Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto 

ovvero 
 richiede la liquidazione dell’assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna 

Organizzazione sindacale 
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 Banca 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. 

 
All.: c.s. 
 
 
data         firma                 
 


