modulo di fine rapporto PREVINDAPI

Data, ______________
Al Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori
della piccola e media industria - PREVINDAPI
Via Nazionale, 66 - 00184 Roma
DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA O FAX 06/4871445
COMUNICAZIONE AVVENUTA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

La
sottoscritta

Cod.
Previndapi

con
sede
in

(CAP)

Via

C.F.

comunica la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal

per

Quiescenza

Dimissioni

del
lavoratore

Invalidità

Morte

altro

Cod.
Previndapi

nato/a
a

il

residente
in

(CAP)

Via

C.F.
Alle dipendenze della suddetta Azienda, con qualifica di dirigente/quadro superiore, dal

Per motivi fiscali, ai fini della liquidazione delle prestazioni, da parte del Previndapi, in favore del lavoratore o dei suoi aventi causa, la sottoscritta
Azienda denuncia quanto segue:

A) L'aliquota media IRPEF conteggiata ai fini della liquidazione del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto lavoro) determinato dall'Azienda è la seguente:
%; (1)

B) Con riferimento al solo periodo di contribuzione dovuta al Previndapi e solo nel caso di avvenuto trasferimento al Fondo stesso di quota di T.F.R.,
l'importo per abbattimento della base fiscale imponibile computato dall'Azienda sul T.F.R. dalla stessa liquidato, è stato pari a
€
. (2)
C)

Gli importi dei contributi a carico del dipendente non hanno mai superato, anno per anno, il limite del 4% sulla
retribuzione lorda al netto dei contributi previdenziali. (3)
Gli importi dei contributi a carico del dipendente hanno superato nello/negli anno/anni il limite del 4% sulla
retribuzione lorda al netto dei contributi previdenziali, come da seguente distinta:

Anno

per un importo pari a €

Anno

per un importo pari a €

Anno

per un importo pari a €

Anno

per un importo pari a €

Barrare l'ipotesi che ricorre

L'AZIENDA
1) Interessa i lavoratori vecchi iscritti (classe "A")
2) Interessa i lavoratori nuovi iscritti (classe "B") esclusivamente per il periodo di contribuzione versata fino al 31/12/2000
3) Interessa tutti i lavoratori iscritti al Fondo per il periodo di contribuzione versata fino al 31/12/2000
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