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RINNOVO ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 
AGENTI, ULTIMI GIORNI PER VOTARE
 

Il 16 marzo scadrà il termine ultimo per 
esprimere il voto per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati del Fondo 
Pensione Agenti. 
Votare è semplice e rapido. E’ sufficiente 
barrare nella scheda di voto la casella 
della lista “Uniti Fino In Fondo” (vedi 
esempio sottostante) ed inviarla al notaio 

incaricato tramite l’apposita busta preindirizzata. 
Gli uffici del Fondo hanno inviato per tempo a tutti gli agenti in attività 
iscritti ed ai pensionati una raccomandata con le istruzioni, la scheda e la 
busta di ritorno. Chi non l’avesse ricevuta può ancora rivolgersi 
direttamente al Fondo, telefonando allo 06 69 76 431 o scrivendo tramite 
il sito web (accedi da qui) o inviando una email a info.fonage.it. 
Sna invita a partecipare al voto ed a votare la lista “Uniti Fino In 
Fondo”. La presenza dei delegati di Sna nell’Assemblea è la migliore 
garanzia per la preservazione dei diritti degli iscritti e dei pensionati del 
Fondo Pensione Agenti. 
Sna significa fatti, non parole ed è un fatto che solo grazie all’impegno di 
Sna è stata evitata fino ad oggi la “macelleria sociale” del piano di 
riequilibrio proposto dall’Ania e strenuamente sostenuto dalle altre sigle 
associative degli agenti. Ed è proprio sulla base dei fatti, e  non delle 
parole, che invitiamo a sostenere la lista “Uniti Fino In Fondo”. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
 

 

 
 
 
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il 
messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella 
casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla 
rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto 
cancellami. 
  

 


