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Denominazione ente segnalante
E
Codice ente segnalante assegnato2 
MOD_INFOSTAT_COVIP
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO
(applicazione INFOSTAT-COVIP)1
Codice fiscale ente segnalante 
Tipologia ente segnalante (selezionare la casella corrispondente)
Sede legale ente segnalante
Paese
Provincia (sigla)
Indirizzo
Telefono
E-mail3
E-mail PEC4
A - DATI DELL'ENTE SEGNALANTE
Comune
n°
CAP
1 Compilare il presente Modulo elettronicamente. La compilazione di tutti i campi è obbligatoria.
2 E’ il codice assegnato dalla COVIP che identifica in modo univoco l’Ente segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza.
3 L’indirizzo e-mail richiesto deve indicare una casella funzionale destinata allo scambio delle informazioni con la COVIP  mediante  l’applicazione  INFOSTAT-COVIP.  L’indirizzo  e-mail  che  viene  indicato  è  unico  per  tutte  le rilevazioni che vengono gestite con tale applicazione e dovrà essere tenuto sotto costante monitoraggio. 
4 Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’Ente segnalante per l’invio del presente Modulo.
 /
 /
B - DATI DEL REFERENTE/GESTORE5
Cognome
Nome
Codice fiscale 
Sede lavorativa 
Paese
Provincia (sigla)
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail6
Username7
Comune
n°
CAP
Data (gg/mm/aaaa)
Il legale rappresentante8
5 Il referente/gestore deve essere già registrato al portale INFOSTAT-COVIP al momento dell’invio del presente Modulo.
6 Riportare l’indirizzo e-mail utilizzato dal referente/gestore in fase di registrazione al portale INFOSTAT-COVIP. E' un indirizzo ad uso del referente/gestore utilizzato dalla procedura, oltre che per confermare la registrazione, per effettuare le possibili operazioni di richiesta di cambio della password e per ricevere dalla piattaforma INFOSTAT-COVIP i messaggi di notifica sulle attività di invio delle segnalazioni di interesse.
7 Riportare la Username utilizzata dal referente/gestore in fase di registrazione al portale INFOSTAT-COVIP.
8 Nel Modulo in versione digitale riportare il nome e il cognome del legale rappresentante dell'Ente segnalante; nella versione cartacea (da conservare presso l'Ente segnalante) apporre la firma autografa.
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