MODULO ESERCIZIO OPZIONE TFR n.2
(lavoratore dipendente iscritto a forme pensionistiche complementari)

1. OPZIONE DEL LAVORATORE
Visto il D. Lgs. 252/2005 di riforma del sistema di previdenza complementare ed, in particolare, viste le previsioni di cui all’art. 8 del citato
provvedimento in tema di destinazione del TFR maturando, il sottoscritto dichiara che, a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente
comunicazione, intende:
conferire il proprio TFR maturando residuo4 alla forma pensionistica presso la quale risulta, ad oggi, iscritto;
In alternativa:
mantenere il proprio TFR maturando residuo in azienda5.

2. LINEA DI INVESTIMENTO (da compilare solo in caso di destinazione del TFR ad una forma
pensionistica complementare)
CHIEDO che il TFR conferito in base all’opzione sopra prescelta sia destinato al seguente comparto di investimento:
 comparto _____________________6

Firma: _________________________________

Data Compilazione: .……. /……… /……………….

Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Preso atto dell’informativa che mi è stata consegnata ai sensi del d.lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali nonché
alla loro comunicazione ed al relativo trattamento secondo quanto precisato nell’informativa predetta.

Firma: _________________________________

3. DATI DELL’AZIENDA (da compilare solo in caso di destinazione del TFR ad una forma
pensionistica complementare)
N.B. riportare i dati relativi allo stabilimento presso il quale l’iscritto presta la propria attività
Denominazione
Azienda:
Stabilimento di:

Via:
CAP:

N°:

Provincia:

Codice Azienda:

Timbro e firma del datore di lavoro:__________________________

NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancanza delle firme previste comporta il rigetto della domanda presentata.

4
L’opzione deve intendersi riferita alle sole quote di TFR maturando che ad oggi non risultino già destinate ad un forma pensionistica complementare (in base a quanto
previsto dal CCNL di settore trattasi del 50% del TFR maturando). Per i lavoratori già iscritti ad una forma pensionistica complementare ad oggi non ancora tenuti al
versamento di TFR alla stessa (tipicamente “vecchi iscritti”) l’opzione si riferisce, invece, al 100% delle quote di TFR maturande a far data dal 1° gennaio 2007.
5
In questa ipotesi, qualora l’azienda abbia più di 50 dipendenti il TFR maturando verrà automaticamente trasferito all’INPS.
6
Si segnala che per il Fondo Pensione FON.TE. ad oggi risultano attivi due comparti di investimento: il Comparto “Bilanciato”, con politica di investimento corrispondente al
precedente monocomparto attivo presso il Fondo e il Comparto “Garantito” destinato ad acquisire i conferimenti Taciti di TFR, con una politica di investimento rispondente a
quanto previsto ai requisiti fissati dall’art. 8, comma 9 del D. lgs. 252/05.

