
MODULO ATTIVAZIONE

DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE

DELL’ADERENTE

CHE VERSA SOLO IL TFR

INVIARE A: FONDAPI - Piazza Cola Di Rienzo 80A – 00192 Roma

Allegando il documento di identità del lavoratore

NON PUÒ ESSERE ACCETTATO VIA FAX NE’ VIA MAIL
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1. DATI DELL’ADERENTE (COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome_______________________________________________ Nome_____________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________

Tel.__________________________________ e-mail___________________________________________________

Presa visione dello Statuto:

CHIEDE DI CONTRIBUIRE con una percentuale della propria retribuzione pari a: (scegliere un’unica opzione)

MINIMA nella percentuale prevista dagli Accordi

In alternativa alla minima sceglie di elevare la propria aliquota al _____% della retribuzione

DICHIARA
che la percentuale di versamento indicata a proprio carico rientra nei limiti di deducibilità consentita. Qualora la
somma dei versamenti contributivi, considerando sia quelli datoriali che quelli a mio carico (escluso TFR), ecceda
la soglia di deducibilità, sono a conoscenza dell’obbligo di dichiarare i contributi non dedotti – compilando
l’apposita modulistica pubblicata sul sito – entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento (es. versamenti
eccedenti effettuati nel 2016 andranno dichiarati entro il 31.12.2017).

DELEGA

il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione l’importo corrispondente all’applicazione della nuova

aliquota contributiva a far data dal mese di ____________anno _____

Data Compilazione ________________Firma: _____________________________________________________________

2. DATI DELL’ AZIENDA (COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO)

DENOMINAZIONE AZIENDA______________________________________________________________________

Codice fiscale/p.IVA____________________________________Codice azienda FONDAPI____________________

Telefono________________________________________e-mail________________________________________

CCNL applicato________________________________________________________________________________

L’AZIENDA È CONSAPEVOLE CHE LA SCELTA DEL LAVORATORE COMPORTA IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
DATORIALE NELLA MISURA STABILITA DAGLI ACCORDI

Data Compilazione __________ Timbro e firma del datore di lavoro: _________________________________________

Il modulo deve pervenire con la firma in originale dell’associato e con timbro e firma in originale dell’azienda
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL’ADERENTE (compilazione a cura dell’aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.

L’aderente deve scegliere, barrando l’apposita casella:

• se versare la percentuale minima prevista dagli Accordi (si veda la Nota Informativa)

• o in alternativa alla minima una maggiore percentuale dello stipendio mensile a sua scelta, della quale
deve segnalare l’importo nell’apposita casella

2. DATI DELL’AZIENDA (compilazione a cura del datore di lavoro)

Nella sezione devono essere riportati i dati dell’azienda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Copia di un documento di identità dell’aderente in corso di validità.

AVVERTENZE

• Il modulo deve essere inviato a: Fondapi – Piazza Cola Di Rienzo, 80 A 00192 Roma - non può essere
accettato né via fax né via pec né via e-mail

• L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione da parte sia del lavoratore
che dell’azienda comportano l’immediato rigetto della domanda presentata.

• Il modulo deve pervenire con la firma dell’associato in originale e con timbro e firma dell’azienda in
originale


