
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

firmadata

• Allegare alla richiesta di trasferimento copia di un documento di identità;
• Per la formalizzazione del trasferimento Fontedir verifica la disponibilità da parte del fondo cessionario a ricevere la posizione previdenziale; 
• Il trasferimento viene eseguito entro 6 mesi dalla data di ricezione del modulo (inviato a documentazione@fontedir.it o documenti@pec.fontedir.it);
• Si autorizza l’aggiornamento anagrafico della banca dati di Fontedir con i dati sopra riportati.

provincialocalitàCAPresidenza fiscale

localitàCAPdomicilio (se diverso)

codice fiscaleprovincialuogo di nascitadata di nascita

provincia

cognome

telefono fisso                                     telefono cellulare e-mail

CHIEDE IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE MATURATA

da Fontedir al Fondo Pensione indicato in seguito, cui ha già aderito:

codice aderente

denominazione

FONDO PENSIONE DI DESTINAZIONE

n. Albo Covip

E DICHIARA

AVVERTENZE

data di cessazione

aliquota TFR (solo vecchi iscritti) ultimo versamento (gg/mm/aaaa)

timbro di Fontedirdata

DATI DICHIARATI DALL’ENTE DI APPARTENENZA
SPAZIO RISERVATO A FONTEDIR

di aver risolto il rapporto di lavoro presso l’Ente aderente a Fontedir, ma di non aver maturato i requisiti di pensionamento

di aver maturato i requisiti di pensionamento e di voler beneficiare della prestazione pensionistica dal fondo cui è attualmente iscritto

denominazione Ente

Spett.le Fontedir
Corso d’Italia, 41 00198 Roma

Iscritto Albo Covip n.ro 1221

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE VERSO ALTRO FONDO

DATI DELL’ADERENTE

MODULO TO

nome

di non aver risolto il rapporto di lavoro presso l’Ente aderente a Fontedir, a cui ha aderito da almeno 24 mesi



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

•  DATI DELL’ADERENTE:

Indicare obbligatoriamente cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza. L’indicazione dei nuovi recapiti comporta l’aggiornamento dei dati 

dell’aderente nella banca dati del fondo. Tutta la documentazione, quindi, sarà inviata all’indirizzo indicato. 

•  FONDO PENSIONE DI DESTINAZIONE:

Indicare il nome del fondo e n. albo Covip (reperibile sul sito www.covip.it, alla sezione “Albo Fondi Pensione”) verso cui ci si vuole trasferire. L’indicazione 

del codice aderente/n. adesione/polizza/contratto è obbligatoria solo nel caso, del tutto eventuale, che l’aderente abbia più posizioni aperte per essersi 

iscritto presso il fondo di destinazione sulla base di diversi rapporti di lavoro o ha sottoscritto più polizze complementari.

•  DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE:

La richiesta di trasferimento per aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal 

fondo pensione di destinazione, non comporta automaticamente l’attivazione della rendita, per la quale occorrerà fare apposita richiesta al fondo di 

destinazione, una volta perfezionato il trasferimento. È possibile chiedere il trasferimento per beneficiare della rendita del fondo pensione di destinazione 

quando se sono maturati i requisiti per la pensione obbligatoria e si è iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni (contano anche i periodi di iscrizione a

fondi da cui ci si sia in precedenza trasferiti).  

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MODULO TO
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