
  
  

CADGI 
Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM 

Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate MI 

CADGI - SOCI ONORARI 

Modalità di iscrizione 

Per aderire alla CADGI è necessario avere acquisito la qualifica di socio dipendente entro il 31/12/2007 e 

maturato almeno 10 (dieci) anni di contribuzione alla CADGI (anche non continuativa) come da Art.3 BIS 

(Soci Onorari) dello Statuto CADGI ed inviare alla CADGI i seguenti documenti debitamente compilati e 

firmati (scansione via email all'indirizzo info@cadgi.it): 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE 

AUTOCERTIFICAZIONE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA E PENSIONABILITA’ 

MODULO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PRORATA NELL’ANNO 

E’ inoltre allegato l’eventuale Modulo di non adesione (la non adesione ha carattere definitivo ed 

irrevocabile) 

Informazioni utili 

 

 

 

 

 

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 gli anni successivi la CADGI invierà al Socio le informazioni riguardanti la modalità per il 

pagamento del contributo annuale. 

Ricordiamo di inviare alla CADGI (Info@cadgi.it) la “Comunicazione di liquidazione pensione” 

(mod. TE08 – integrale) non appena ricevuto dall’INPS. 

Per ogni eventuale informazione/chiarimento circa la CADGI consultare il sito www.cadgi.it 

(e) 
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CADGI 
Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM 

Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate MI 

Da inviare a CADGI via email all'indirizzo info@cadgi.it 

CADGI - MODULO DI ADESIONE 

Il sottoscritto _________________________________________________ cod. pers. _______________ 

nato a _______________________________________________________ il ______________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

Telefono _____________________________ email __________________________________________ 

Ragione Sociale Azienda: ___________________________ 

Data cessazione rapporto di lavoro: ___________________ 

Trovandomi nella condizione di: 

( ) 

( ) 

avere acquisito la qualifica di socio dipendente entro il 31/12/2007 e aver maturato 

almeno 10 (dieci) anni di contribuzione (anche non continuativi) alla CADGI; 

avere maturato alla data di cessazione i requisiti per il godimento della pensione: 

Pensionato INPS dal ___/___/_______ 

CHIEDE 

 di essere iscritto alla C.A.D.G.I in qualità di socio onorario impegnandosi, pena la decadenza 

della qualifica di socio onorario, ad inviare a CADGI (info@cadgi.it) 

“Comunicazione di liquidazione pensione” (mod. TE08 – integrale) non appena ricevuto 

dall’INPS. 

In fede. 

Data____/____/_______ 

(e) 

Firma ____________________________ 
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CADGI 
Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM 

Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate MI 

Da inviare a CADGI via email all'indirizzo info@cadgi.it 

AUTOCERTIFICAZIONE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA E PENSIONABILITA’ 

Cognome e Nome:_______________________________________ Codice personale:_______________ 

Ragione Sociale Azienda: __________________________________ 

Data cessazione rapporto di lavoro: __________________________ 

TIPO DI ANZIANITA’ ANZIANITA’ 

SERVIZIO MILITARE 
SI ____ NO ____ 

ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

RISCATTO LAUREA 
SI ____ NO ____ 

ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

ANZIANITA’ LAVORATIVA ANTE IBM 
SI ____ NO ____ 

ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

CONTRIBUTI VOLONTARI 
SI ____ NO ____ 

ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

ANZIANITA’ IBM AL 
MM ______ AA 20____ 

ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

TOTALE ANNI ___ MESI ___ 
o SETTIMANE ____ 

DATA RAGGIUNGIMENTO REQUISITI 
PENSIONISTICI 

AA _______ MM _______ 

Dichiaro che le informazioni sopraindicate sono veritiere. 

Data____/____/_______ Firma ____________________________ 

(e) 
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CADGI 
Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM 

Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate MI 

Da inviare a CADGI via email all'indirizzo info@cadgi.it 

MODULO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PRORATA NELL’ANNO 

Cognome e Nome:__________________________________ Codice personale:_______________ 

Il reddito di riferimento per la determinazione della quota da versare è quello dell’anno di adesione 

costituito dalla somma dei redditi (di lavoro dipendente, pensione). 

BARRANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE SI AUTORIZZA LA TRATTENUTA DELL’IMPORTO PRO-RATA 

PER L’ANNO IN CORSO 

 

 

 

 

 

Euro 430,00 (Fascia 1) Per i pensionati con reddito fino a Euro 20.000,00 lordi 

Euro 580,00 (Fascia 2) Per i pensionati con reddito da Euro 20.001,00 fino a Euro 30.000,00 lordi 

Euro 670,00 (Fascia 3) Per i pensionati con reddito da Euro 30.001,00 fino a Euro 40.000,00 lordi 

Euro 790,00 (Fascia 4) Per i pensionati con reddito da Euro 40.001,00 fino a Euro 50.000,00 lordi 

Euro 930,00 (Fascia 5)  Per i pensionati con reddito superiore a Euro 50.000,00 lordi 

Note 

 la trattenuta dell’importo pro-rata per l’anno in corso verrà effettuata direttamente sul cedolino 

delle ultime spettanze. Per gli anni successivi la Cadgi invierà al Socio le informazioni riguardanti 

modalità per il pagamento del contributo annuale. 

 

 

Le richieste di rimborso andranno indirizzate utilizzando la consueta procedura on line. 

Per ogni eventuale informazione/chiarimento circa la C.A.D.G.I. consultare il sito www.cadgi.it 

Data____/____/_______ Firma _________________________ 

(e) 
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CADGI 
Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM 

Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate MI 

Da inviare a CADGI via email all'indirizzo info@cadgi.it) 

CADGI - MODULO DI NON ADESIONE 

Il sottoscritto _________________________________________________ cod. pers. _______________ 

nato a _______________________________________________________ il ______________________ 

Domiciliato a __________________________________________________ Prov. __________________ 

CAP ___________________ via __________________________________________________________ 

Tel ________________________________ e-mail _________________________@_____________ 

comunica di NON VOLER ADERIRE alla CADGI 

Data____/____/_______ Firma ______________________________ 

(e) 
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