per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

Domanda di trasferimento del TFR maturato entro il 31/12/2006
presso l’azienda di appartenenza
(ALL P)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………….......................................................................................
Nato/a a ……………………………………………... Prov. ………………. Il ……/……/……………
Residente a ………………………………………… Prov. ………………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………….. n. ……………………. Tel. ………………………

CHIEDE
che il TFR maturato presso la propria azienda di appartenenza
Cod. ABI …………………

Denominazione …………………………………………………..…………………………………………………..

Venga trasferito al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA per essere accreditato
nella propria posizione previdenziale nel rispetto delle seguenti disposizioni fiscali emanate
dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008:
l’importo del TFR pregresso, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione, verrà imputato alla
posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati e le somme versate al Fondo Pensione concorreranno ad
incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR
conferito;
ai fini della tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva
contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di
contribuzione al Fondo;
tale attribuzione convenzionale (anni di effettiva contribuzione) rileva ai soli fini della determinazione del regime
fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l’acquisizione della
qualificazione di “vecchi iscritti” per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato
Data ……/……/…………

Firma dell’iscritto/a …………………………………………

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati allo scopo esclusivo del raggiungimento delle finalità istituzionali del Fondo Pensione. 2. Il trattamento sarà effettuato
mediante strumenti elettronici. 3. Il conferimento dei dati è necessario per lo scopo di cui al precedente punto 1. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
né saranno oggetto di diffusione ad eccezione degli outsourcers selezionati dal Fondo Pensione per la gestione delle sue attività istituzionali. 5. Il titolare del
trattamento è il Fondo Pensione Nazionale. 6. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 124/93.

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il richiedente la prestazione conferisce il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Firma ...........................................

Data ..............................................

Luogo...................................................

