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Adesione alla CADGI  

In riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro con IBM in base all’accordo del 25 gennaio 2021, 
troverà di seguito riportate le indicazione per mantenere la posizione CADGI per un periodo massimo di 
12 mesi comprensivi dell’eventuale periodo di preavviso liquidato, ai sensi dell’art. 3 punto 5 dello 
Statuto CADGI, condizione prevista per i dipendenti posti in Naspi. 

(1) Presupposto per l’adesione al programma e’ il ricevimento da parte di CADGI del modulo di 
adesione al quale dovra’ essere allegata la richiesta di NASPI. 

(2) CADGI provvedera’ a inviare al socio le istruzioni per il pagamento della quota di adesione per i 
12 mesi di copertura. 

 

Informazioni utili 

 Il modulo di adesione debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via email 
all’indirizzo info@cadgi.it) 

 Le richieste di rimborso andranno inoltrate utilizzando laconsueta procedura on line  
(userid e password rimangono le stesse) 

 Consigliamo di entrare nel sito dei rimborsi AON e di aggiornare i propri dati con l’indirizzo email 
personale e numero di telefono per facilitare i futuri contatti con la CADGI e con il Liquidatore.  

 Per ogni eventuale informazione/chiarimento circa la CADGI consultare il sito www.cadgi.it 
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CADGI - MODULO DI ADESIONE Da inviare via email a info@cadgi.it 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ codice personale ___________ 

nato a ___________________________________ il _____________  

codice fiscale ___________________________ categoria contrattuale _______________________ 

telefono _______________________________ email _____________________________________ 

Data cessazione rapporto di lavoro: _______________________ accodo 25/1/2021 Tab. ________ 

 
Dichiaro che di aver fatto richiesta dell’indennita’ di NASPI. 

Con la presente CHIEDO di aderire alla CADGI per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mia 
uscita da IBM, comprensivi dell’eventuale periodo di preavviso liquidato (art. 3 punto 5 dello statuto 
CADGI). 

 Sono consapevole che la quota associativa CADGI per i 12 mesi sarà pari a: 

Categoria 
contrattuale 

Importo annuale 
(€) 

8^ 860,00 
7^ 730,00 

6^ 5^ 620,00 
4^ 530,00 

 

 Allego alla presente la richiesta di NASPI.  
 

In fede, 

  

Data____/____/_______                                                     Firma         ______________________________ 

 

 


