
 
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA INFORMATIVA  

ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE GIA’ ISCRITTO 
MEDIANTE CONFERIMENTO TACITO DEL TFR E EVENTUALE RICHIESTA DI 

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE IN UN DIVERSO COMPARTO DI INVESTIMENTO  
 

1. DATI DELL’ISCRITTO   
Cognome:    Nome:     
         

Codice Fiscale:    Sesso: M F Data di nascita: ___  /___ / ____ 

Comune (st. estero) di nascita: 

   

Provincia: ( ) Telefono: 

 

    

Indirizzo di residenza: 

      

CAP: 

 

       
         

Comune di residenza:    Provincia ( ) e-mail: ______________________ 
        

TITOLO DI STUDIO:  NESSUNO   DIPLOMA MEDIA SUPERIORE  
 

LICENZA ELEMENTARE 
  

DIPLOMA UNIVERSITARIO/LAUREA TRIENNALE     

  LICENZA MEDIA INFERIORE LAUREA/LAUREA MAGISTRALE  
  DIPLOMA PROFESSIONALE SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA 

SETTORE DI ATTIVITA’:  COMMERCIO  TURISMO  SERVIZI  ALTRO (specificare) _________________   

2. SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE1 

Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione in termini di percentuali 
minime di contribuzione, COMUNICO di voler attivare il versamento di un contributo a mio carico nella seguente 
misura: 
 

 contributo minimo contrattualmente stabilito 
 

 in alternativa a quello minimo contrattualmente stabilito: 
 

 1,00%  1,50%  4,00%  4,50%  ………….% 
 
DELEGO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati ed a provvedere al relativo 
versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto. 
 
AUTORIZZO il mio datore di lavoro ad operare sulla mia retribuzione la trattenuta “una tantum” di € 3,62 da versare a FON.TE. 
quale quota di iscrizione di mia competenza (tale trattenuta si somma alla quota di € 11,88 a carico del datore di lavoro - per le 
imprese di pulizia € 7,75 a carico dell’azienda ed € 7,75 a carico del lavoratore).   
3. EVENTUALE SCELTA DI DIVERSO COMPARTO DI INVESTIMENTO   
 Il sottoscritto CHIEDE IL TRASFERIMENTO dell’intera posizione individuale nel comparto  
comparto Conservativo comparto Sviluppo comparto Crescita comparto Dinamico 

 
N.B. Le ricordiamo che la mancata scelta di un diverso comparto conferma l’investimento nel comparto Conservativo dell’intera 
posizione, del TFR maturando e della contribuzione eventualmente attivata. 
 
Una successiva richiesta di modifica del profilo di investimento potrà essere avanzata solo trascorsi almeno 12 mesi dall’ultima 
operazione di switch, utilizzando il modulo ordinario “Richiesta di variazione del comparto di investimento per gli aderenti al 
Fondo” reperibile sul sito www.fondofonte.it.  
 
Data Compilazione: .……. /……… /…………………….. Firma dell’iscritto:____________________________________  

4. DATI AZIENDALI (da compilare a cura del datore di lavoro)   
Ragione sociale ________________________ Codice azienda (CA) _____________________ 

 
Data Compilazione: .……. /……… /……… Timbro e firma del datore di lavoro:__________________________________ 
 
P.S. Il presente modulo deve essere consegnato direttamente al datore di lavoro che ne curerà la trasmissione postale a 
mezzo raccomandata a.r. al Fondo Pensione all’indirizzo: 

FON.TE. C/O ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA 

Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 palazzo Q3 3° Piano 
20089 Rozzano (MI) 

o tramite PEC all’indirizzo: protocollofonte@legalmail.it  
 

1 La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall’iscritto; In base alle disposizioni fiscali attualmente vigenti in materia 
di previdenza complementare i contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo di € 5.164,57 annui.

 

http://www.fondofonte.it/

