
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

Se, hai scelto di destinare il tuo TFR a Fon.Te.
ecco la guida alla compilazione del nostro 
modulo di adesione.

Dove trovare il modulo : www.fondofonte.it



COMPILAZIONE DATI ANAGRAFICI

La prima parte è riservata ai tuoi dati anagrafici. 
E’ importante segnalarci la tua volontà di ricevere la 
corrispondenza: 
1) in formato elettronico (al tuo indirizzo mail e/o in 
Area Riservata)
2) in formato cartaceo all’indirizzo di recapito da te 
indicato.

Se già aderisci ad altra forma pensionistica 
complementare dovrai indicare: 
1. Data di prima iscrizione
2. Denominazione del fondo
3. Numero di iscrizione del fondo all’Albo Covip
4. Se hai ricevuto o meno la scheda costi del fondo a  
 cui sei già iscritto (ti ricordiamo che ogni fondo è   
 tenuto a pubblicare sul proprio sito la Scheda dei   
 costi che dovrà essere firmata in ogni pagina e   
 inviata a Fon.Te.)
5. Se intendi richiedere il trasferimento del    
 montante accumulato dall’altra forma     
 pensionistica a Fon.Te.  dovrai compilare anche il   
 modulo di trasferimento previsto dal fondo di   
 provenienza o, in alternativa, il modulo di    
 trasferimento “standard” che trovi nella sezione   
 “Prestazioni Uscita”- Modulistica Aderenti del sito  
 fondofonte.it
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COMPARTO D’INVESTIMENTO E SCELTA SOGGETTI DESIGNATI

Un’altra importante scelta da effettuare è il 
comparto di investimento.

Qualora non verrà selezionata nessuna delle opzioni 
presenti, il flusso contributivo sarà investito nel 
Comparto Sviluppo.

Ti invitiamo ad indicare i soggetti che hanno diritto a 
riscattare la tua posizione in caso di premorienza:
1. Eredi legittimi 
2. Soggetto/i designato/i (qualunque persona fisica o 
giuridica che tu intenda scegliere). 

In tal caso dovrai compilare ed allegare il “Modulo 
indicazione soggetti designati” che trovi nella sezione 
“Variazioni durante l’iscrizione al Fondo”- 
Modulistica aderenti del sito fondofonte.it

IMPORTANTE!



Per il conferimento del tuo TFR a Fon.Te. hai a disposizione diverse 
opzioni a seconda della condizione in cui ti trovi:

Adesione con il solo 
versamento del TFR, 

rinunciando al 
contributo aziendale;

Adesione con il 
versamento a Fon.Te, 

oltre al TFR, di un 
contributo minimo a tuo 
carico contrattualmente 
stabilito, che ti dà diritto 

al contributo da parte 
del tuo datore di lavoro.

Adesione con il 
versamento a Fon.Te, 

oltre al TFR, di un 
contributo, diverso dal 

minimo contrattualmente 
previsto, che potrai 

scegliere nella 
percentuale che desideri. 

Le modalità di 
adesione esplicita 
a Fon.Te. sono 3: 

CONTRIBUZIONE



La sezione “Dati dell’azienda” dovrà essere compilata a 
cura del datore di lavoro. Ti ricordiamo che in assenza del 
timbro e della firma dell’azienda la tua adesione sarà 
rigettata.

Dopo aver preso visione della sezione “L’aderente 
dichiara”, ti invitiamo ad apporre la tua firma, il luogo e la 
data di sottoscrizione del modulo.

IMPORTANTE!

Per il conferimento del tuo TFR a Fon.Te. hai a disposizione diverse 
opzioni a seconda della condizione in cui ti trovi:

DATI DELL’AZIENDA E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO



Il questionario di autovalutazione è uno strumento che ha quale obiettivo 
quello di fornire un supporto nella scelta delle diverse opzioni di 
investimento offerte dal Fondo Pensione.
In quanto parte integrante del modulo di adesione, è auspicabile che il 
questionario venga debitamente compilato e sottoscritto.

La mancata o parziale compilazione del Questionario di Autovalutazione 
non preclude il perfezionamento dell’adesione, purché sia presente la firma 
nell’apposito spazio “In alternativa se il questionario non è stato 
completato”.

Se nella tua azienda è presente un soggetto incaricato alla raccolta 
delle adesioni, dovrà compilare lo spazio a esso riservato.

Ti segnaliamo che sono necessarie 3 copie del modulo di adesione:
una per il Fondo, una per l’azienda e la terza per te, che ti invitiamo a 
custodire con cura.

Dopo aver letto l’Informativa sulla privacy, ti invitiamo a barrare la 
casella “Acconsente” e a datare e firmare il consenso.

QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE E RACCOLTA DOCUMENTI



L’ultimo step è consegnare il modulo al tuo datore di lavoro che ha 
l’obbligo di completarlo con i dati relativi all’azienda e inviarlo a Fon.Te. 
con raccomandata A/R all’indirizzo:

Fondo pensione FON.TE. C/O ACCENTURE
Financial Advanced Solutions & Technology Srl

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

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

(sarà onere del tuo datore di lavoro conservare il modulo in originale presso la 
sede aziendale)

Una volta verificata la completezza dei dati inseriti, la tua adesione sarà 
registrata e riceverai la lettera di benvenuto a Fon.Te., contenente la 
procedura per il primo accesso all’Area Riservata.

MODALITÀ DI INVIO MODULO DI ADESIONE

Adesso…
SEI DEI NOSTRI !!!


