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Modello Azienda 4 - Informativa da rendere ai lavoratori dipendenti di prima assunzione 
dopo il 31 dicembre 2006 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi per la scelta sul tfr e che a tale 
data non abbiano ancora manifestato alcuna volontà 

 

Azienda  

__________________________  
__________________________ 
__________ - _______________ 
 
 

 

Dipendente 

___________________________  
___________________________ 
____________ - ______________ 

 

Oggetto: Scelta sul conferimento del tfr a forme pensionistiche complementari. Regola 
del silenzio assenso. Destinazione del tfr maturando. Informativa ai sensi del comma 8, 
dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005. 

Egregio Signore/a, 
 
ai sensi della disposizione in oggetto, Le veniamo a fornire ulteriori informazioni relativamente alla 
forma pensionistica complementare verso la quale il suo tfr maturando sarà destinato alla scadenza 
dei sei mesi dalla data della Sua assunzione avvenuta il _________. 
Ci risulta che ad oggi Lei non ancora si è avvalsa della modalità esplicita sulla conferimento del tfr 
maturando a una forma pensionistica complementare. 
Le restano soltanto 30 giorni per decidere e nel caso in cui, entro il 30 giugno 2007, non dovesse 
esprimere alcuna scelta, si applicherà la regola del silenzio assenso, in base alla quale il tfr da Lei 
maturato a partire dal 1° luglio 2007 verrà destinato alla previdenza integrativa. 
In particolare, il tfr da Lei maturato a partire dal 1° luglio 2007 verrà da noi versato al seguente fondo 
pensione: ___________________ (da specificare: può trattarsi della forma pensionistica collettiva 
prevista dall'accordo/contratto collettivo anche territoriale ovvero della forma pensionistica colletti- 
va prevista dall'accordo aziendale ovvero del fondo pensione istituito presso l'Inps, se manca una 
forma pensionistica collettiva). 
Nel caso Lei abbia avuto la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc.) in data 
antecedente al 29 aprile 1993, la scelta sul conferimento/mantenimento del tfr maturando riguarderà 
soltanto una parte di esso e, precisamente, la misura fissata dal contratto collettivo; ma, in ogni           
caso, il conferimento non potrà risultare di misura inferiore al 50% del tfr maturando.                                 
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Ove Lei, inoltre, già risultasse iscritto/a a un fondo pensione in regime di contribuzione definita, la 
scelta sul conferimento/mantenimento riguarderà il residuo tfr maturando verso la forma pensionistica 
presso cui già risulta aderente, anche nell'ipotesi di operatività della regola del silenzio assenso.                             
 
 
Tanto ci era dovuto, con l'occasione voglia gradire distinti saluti. 

 

                                                                    Il datore di lavoro 

__________________________ _______________________ 

              Luogo e data 

 

Firma del lavoratore per ricevuta  

__________________________ 
 (nel caso di consegna a mano) 
 

 

 


