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* Il calcolo dell’RGL viene limitato a € 100.000, o €150.000 se iscritto a forma di previdenza complementare prima del 28.4.1993.

   di essere iscritto ad una forma di previdenza complementare:

da una data antecedente al 28.04.1993 da una data successiva al 28.04.1993

Dichiara di aderire a Fontedir e comunica di:

    aver svolto il primo rapporto di lavoro da una data precedente al 28.04.1993

4% Intero TFR• contributo a titolo di TFR pari al:

• contributo a carico dell’aderente pari al:

sceglie di aderire con il solo versamento del TFR

sceglie di aderire con la seguente contribuzione (calcolo sulla Retribuzione Globale Lorda):

                                    L’adesione deve essere preceduta dalla presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’.
                  La Nota Informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fontedir.it alla pagina ’Documenti’. 

• questo tipo di adesione non prevede la contribuzione a carico dell’aderente e del datore di lavoro

provincialocalitàCAPresidenza fiscale

localitàCAPdomicilio (se diverso)

codice fiscaleprovincialuogo di nascitadata di nascita

provincia

cognome e nome

Titolo di studio 

telefono cellulare e-mail
Preferenza per comunicazioni:

data prima occupazione data nomina a Dirigente

azienda di appartenenza

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

Modulo di adesione a Fontedir - Fondo Pensione Complemenatare Dirigenti Gruppo Telecom Italia, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 1221.

e-mail indir. residenza

Precedente adesione alla Previdenza Complementare              Si            No

Denominazione N. Albo Covip

è stata consegnata

non è stata consegnata*   

   Intende chiedere il trasferimento della precedente posizione                            Si (allega il Modulo TI)             No (valuterà in futuro l’opzione di trasferimento)

    * Non è prevista la consegna della Scheda costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. Sul sito Covip è disponibile l’elenco delle Schede.

    Eventuale Designato/i della posizione                                Erede/i                 Designato/i come indicato nel Modulo DN allegato

Tipo di documento                            Numero documento                Ente di rilascio                                     Data di rilascio

Designato/i

Dati dell’aderente

 ADESIONE

1/5

Compilare la sezione seguente solo in caso di posizioni precedenti non riscattate:

Scheda costi (da firmare e allegare)
Data prima iscrizione

Posizione riscattata              Si            No

2%

L’opzione è modificabile dopo 2 anni ed ha effetto anche sulla contribuzione aziendale.

limitato*2%



sceglie di aderire con il solo versamento del TFR

SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE ADERENTE

Codice fiscale/Partita ivaDenominazione Ente

Referente Riferimento

timbro e firmadata

  aver svolto il primo rapporto di lavoro da una data:

firmaluogo e data

conferire il 100% della contribuzione
al solo comparto assicurativo

conferire la contribuzione ai comparti di investimento
come da modulo SI  allegato alla presente  

   compresa tra il 28.4.1993 e il 31.12.2006 successiva al 1.1.2007

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ , tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali riportata dal 
Fondo Pensione, nell’ultima pagina del presente modulo,

                                                                                              consente             non consente

al trattamento di tali dati personali, necessari per dar seguito all’iscrizione.                      firma ____________________________________________ 

Consenso al trattamento GDPR 679/2016

ADESIONE

2/5

* Il calcolo sull’RGL viene limitato a € 100.000.  L’opzione è modificabile dopo 2 anni ed ha effetto anche sulla contribuzione aziendale.

• intero TFR (scelta obbligatoria)

• contributo a carico dell’aderente pari al:

sceglie di aderire con la seguente contribuzione (calcolo sulla Retribuzione Globale Lorda):

• questo tipo di adesione non prevede la contribuzione a carico dell’aderente e del datore di lavoro

L’aderente dichiara altresì:

− di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’;
− di essere informato che sono disponibili sul sito www.fontedir.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
− di aver sottoscritto la Scheda ‘I costi’ della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti 
ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda ‘I costi’);
− che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
▪ sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’;
▪ con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi’ della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa;
▪ in merito al paragrafo ‘Proiezione al pensionamento’, nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in 
conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così 
da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
▪ circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fontedir.it;
− di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’;
− di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
− di essere a conoscenza che l’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine il Fondo

 comunica all'iscritto che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione  della
 comunicazione.

Cognome (richiedente) Nome (richiedente) CID (richiedente)

10%7%6%5%3% 4%2%limitato*2%

00414158
Casella di testo
Nota: Le percentuali minime del 2% e 3% sono previste in caso di adesione da parte dell'azienda all'Accordo del 19 aprile 2021.



00414158
Casella di testo
Proiezione al pensionamento








