Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’albo Covip dei Fondi Pensione con il n.ro 136

RICHIESTA DI DESTINAZIONE DEL TFR A PREVEDI O DI INCREMENTO DELLA
PERCENTUALE DI TFR GIA’ DESTINATA A PREVEDI

1. DATI DELL’ISCRITTO
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:
Comune di nascita:

Sesso:

M

Provincia: (

F
)

Data nascita:

/

/

Telefono:

Indirizzo di residenza:

CAP:

Comune di residenza:

Provincia: (……………)

Denominazione datore di lavoro:

Sede datore di lavoro (città):

Il/La sottoscritto/a, già associato a Prevedi (scegliere l’opzione A oppure l’opzione B):

A)

avendo a suo tempo aderito al Fondo senza la quota contributiva TFR, sceglie di destinare il proprio

accantonamento TFR a Prevedi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione della presente, nella seguente misura
(se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro il
28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR: in caso di mancata scelta, si applica la misura minima):

B)

18%

100%

avendo a suo tempo aderito a Prevedi con una quota pari al 18% del proprio TFR, sceglie di

incrementare tale percentuale, con decorrenza dal mese di sottoscrizione della presente, portandola al 100%.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che sia la destinazione del proprio TFR al
Fondo Pensione che l’incremento della percentuale di TFR destinata al Fondo Pensione non sono
revocabili finché permane l’iscrizione al Fondo medesimo1.

Data Compilazione: .……. /……… /…………………….

Firma dell’iscritto: __________________________________

2. NOTE PER L’INVIO DELLA RICHIESTA
La presente richiesta, debitamente compilata, datata e sottoscritta dal lavoratore, va consegnata o inviata
sia al Fondo Pensione Prevedi che alla propria Cassa Edile di riferimento, la quale provvederà all’inoltro
della stessa al datore di lavoro, affinché effettui le variazioni contributive richieste.
1) L’incremento dal 18% al 100% della percentuale di TFR destinata al Fondo Pensione può essere effettuato in qualsiasi momento
dai lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993 ed è irrevocabile. Infatti, un volta richiesto tale incremento il
lavoratore non potrà più, finché rimane iscritto al Fondo Pensione, richiedere di ritornare alla percentuale contributiva
precedente.
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