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Modulo per l’attivazione della contribuzione e/o per la modifica della linea di investimento  

per gli iscritti con conferimento tacito del TFR  

(Sezione a Contribuzione) 

Dati dell’aderente

Cognome:  Nome: Codice Fiscale:

Sesso: Data di nascita:   Comune di nascita:   Provincia:  Stato: 

Denominazione azienda: __________________________________ 

Attivazione della contribuzione  

Dichiaro: 

- di voler attivare la contribuzione mensile a mio carico, con diritto a beneficiare della contribuzione a carico del datore di lavoro; 

- di delegare il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione la seguente quota percentuale: 

  minimo 2% oppure    …..... %  (*) 

(*) È possibile indicare una percentuale maggiore del minimo per multipli dello 0,50% (es. 2,50%, 3%, etc) 

Scelta linee di investimento 

A seguito della adesione per conferimento tacito del TFR, lo stesso è confluito nel “Comparto garantito” del Fondo. È comunque possibile 

modificare la linea di investimento dove far confluire sia la quota TFR che la contribuzione, se attivata, secondo le modalità e i limiti indicati 

nel Regolamento Multicomparto, consultabile sul sito del Fondo www.fpunicredit.eu. 

In caso di attivazione della contribuzione e in mancanza di indicazione della scelta del comparto, la stessa verrà attribuita al “Comparto 3 

anni”, mentre il TFR continuerà a confluire nel “Comparto garantito”.  

Dichiaro di voler procedere con la modifica della linea di investimento come di seguito indicato e confermo di destinare alla/e linea/e 

prescelta/e il TFR tacitamente conferito: 

Denominazione dei comparti Categoria Ripartizione % 

 Comparto garantito Garantito …. 

 Comparto 3 anni Obbligazionario Misto …. 

 Comparto 10 anni Bilanciato …. 

 Comparto 15 anni Azionario ….. 

Attenzione: Scegliere uno o massimo due comparti indicando la rispettiva percentuale di ripartizione (minimo 20% ed espressa in 

multipli di 10).  

Dichiaro di aver preso atto e compreso l'Informativa Privacy ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito 

www.fpunicredit.eu. 

Data Firma Aderente


