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Richiesta di TFR pregresso 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________ nato/a __________________il_______________ 

residente in via______________________________________________________  n°______________ 

CAP___________ città/paese __________________________________________ Prov. ____________ 

tel.  _________________________ e-mail_________________________________________________ 
 

 IN ACCORDO con il datore di lavoro 
 

Denominazione e Ragione Sociale:_______________________________________________________ 

PARTITA IVA_______________________________ CODICE FISCALE___________________________ 

sede legale in via _____________________________________________________ n°_____________ 

CAP _______________città/paese ________________________________________ Prov. __________ 

tel. _______________________e-mail ___________________________________________________ 

sede di lavoro(se diversa dalla sede legale) in via______________________________________________ 

città/paese _______________________________________________________ Prov. _____________ 
 

tel. ____________________________ e-mail______________________________________________ 

 

                                                firma e timbro  datore di lavoro_______________________________ 

 
                                      CHIEDO  
 
che il mio TFR pregresso1 venga versato sul fondo Pensione Aperto Plurifonds     

n.adesione_________________ 

 

 

Documentazione da allegare:  

• prospetto  riepilogativo riguardante la maturazione del TFR redatto dal datore di lavoro. 

 

 

Data __________________________                    firma aderente______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Il TFR maturato fino al 31/12/2006 sarà soggetta una tassazione separata. Dal 01/01/2007 sarà applicata la tassazione vigente. 

 
 

                                                           



 
Ed 05/2018 [XPRE] 

 

 

Distinta del TFR pregresso  
 

 

DETTAGLIO TFR PREGRESSO 
Ammontare 

ante 31/12/2000 

 

Ammontare 

tra 01/01/2001 

e    31/12/2006 

Ammontare 

tra 01/01/2007 

e    31/12/2017 

 

Ammontare 

dal 01/01/2018 

 

TFR al netto dei rendimenti 

 

 

   €__________________ 

TFR al netto dei rendimenti 

 

 

€____________________ 

 

TFR al netto dei rendimenti 

 

 

€___________________ 

TFR al netto dei rendimenti 

 

 

€___________________ 

Rivalutazione 

 

€___________________ 

 

Rivalutazione 
 
 
€___________________ 

 

Rivalutazione 
 
 
€___________________ 

 

Rivalutazione 
 

€___________________ 

Numero di mesi di 

formazione del TFR 

 

___________________ 

 

Numero di mesi di formazione 

del TFR 

 

____________________ 

Numero di mesi di 

formazione del TFR 

 

____________________ 

Numero di mesi di 

formazione del TFR 

 

____________________ 

Totale 

 

€__________________ 

 

Totale 

 

€_____________________ 

 

Totale 

 

€___________________ 

 

Totale 

 

€___________________ 

 

TOTALE COMPLESSIVO 
(somma dei vari totali) 
 

€________________________________ 

 

 

La percentuale del TFR che conferiamo è del  _____________ % 

 

 

 

 

data ___________________                  firma e timbro datore di lavoro_________________________ 
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