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

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI DAL REDDITO DELL’ISCRITTO
La presente richiesta, congiuntamente alla copia di un documento di identità dell’aderente, va inviata via posta all’indirizzo indicato in calce oppure via mail
all’indirizzo moduli@prevedi.it.

1. DATI DELL’ADERENTE
COGNOME

NOME

SESSO

M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)

PROV.

DATA DI NASCITA (GG|MM|AAAA)

CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)

C.A.P

N. CIVICO

COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA

CELLULARE

SCALA

INTERNO

PROV.

E-MAIL*

Inserendo l’indirizzo e-mail, l’aderente accetta di ricevere comunicazioni in forma elettronica. Tale scelta può essere modificata scrivendo a info@prevedi.it

2. VALORE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Il/La sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA che, della complessiva somma versata al Fondo Pensione nell’anno __________,
l’importo di € ____________________ non è stato e/o non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno sopra indicato.

Data compilazione ________ /________ /_________________

Firma del richiedente



___________________________________________________________

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il precedente punto 2 va compilato indicando l’importo dei contributi a carico dell’azienda e a carico dell’aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito
imponibile del lavoratore relativo all’anno specificato nell’apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione. In proposito si ricorda che
l’iscritto deve comunicare al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, i contributi a carico
dell’azienda e a carico dell’aderente non dedotti dal proprio reddito. In caso di richiesta di riscatto o di erogazione della prestazione previdenziale prima del
suddetto termine, l’importo degli eventuali contributi non ancora dedotti o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi deve essere comunicato al
Fondo Pensione con il modulo di richiesta di riscatto o erogazione della prestazione (art. 8 co. 4 del D.Lgs. n. 252/2005).

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Prevedi (in seguito Fondo) con sede in Via Nizza, 45 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa
già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di accordo per il trasferimento a prevedi di TFR maturato prima dell’adesione al
fondo pensione; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy
del sito web www.prevedi.it.
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