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MODULO
RICHIESTA VALUTAZIONE ANTICIPO TFR PRESSO:
(barrare una sola casella)

AZIENDA

FONDO

AZIENDA E FONDO

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ C.F. _____________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________ il ____ / ____ / ____________
Residente a ____________________________________________________________________ Prov. ______ Cap. ______________
Via _____________________________________________________________ n. ________ Tel. _____________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________________
Dipendente della Società _______________________________________________________________________________________
ALLEGO ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:
-

Copia recente del prospetto Fondo completo di nominativo e controvalore maturato (solo per gli aderenti a un Fondo)

-

Copia recente della dichiarazione del Datore di Lavoro riportante il TFR accantonato in Azienda e/o presso la Tesoreria Inps.
La dichiarazione dovrà pervenire timbrata e su carta intestata dell’Azienda.
Non sarà ritenuta valida la Certificazione Unica (CU/CUD).

-

Copia dell’ultima busta paga con evidenza della/e trattenuta/e della Pitagora S.p.A.

-

Copia di un documento di riconoscimento valido.

-

Nel caso di presenza di ulteriori finanziamenti/prestiti copia recente del conteggio estintivo.

-

Nel caso di presenza di pignoramento copia recente della dichiarazione dell’Azienda circa il debito residuo o atto di pignoramento.

CHIEDO ANTICIPO TFR MOTIVATO DA
(barrare una sola motivazione e allegare ulteriore documentazione richiesta)

NESSUNA ESIGENZA MOTIVATA
Chiedo anticipazione per (barrare una sola opzione):
Importo netto pari a € ________________________
Importo pari al 30%

SPESE SANITARIE GRAVI RICONOSCIUTE DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE
Chiedo anticipazione per (barrare una sola opzione):
Importo netto pari a € ________________________
Importo pari al 75%

-

Altri documenti obbligatori da allegare:
Copia recente della dichiarazione ASL (o equivalente struttura pubblica competente) o medici di medicina generale attestante
il carattere straordinario e grave delle spese sanitarie. Non verranno presi in considerazione attestati emessi da strutture private.

-

Copia recente del preventivo delle spese da sostenere o fattura delle spese sostenute.
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ACQUISTO PRIMA CASA
Chiedo anticipazione per (barrare una sola opzione):
Importo netto pari a € ________________________
Importo pari al 75%
-

Altri documenti obbligatori da allegare:
Copia atto notarile da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto della casa
la propria residenza ove è ubicato l’immobile.

RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA
Chiedo anticipazione per (barrare una sola opzione):
Importo netto pari a € ________________________
Importo pari al 75%
-

Altri documenti obbligatori da allegare:
Copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare.
Copia recente del preventivo delle spese da sostenere o fattura delle spese sostenute. Se gli interventi dovessero riguardare
le parti comune dell’immobile occorre trasmettere copia recente della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese.

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
-

L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda
presentata. La lavorazione della domanda di anticipo inizierà a documentazione completa ricevuta.

-

La domanda di anticipo non potrà essere accolta nel caso in cui il debito residuo lordo del finanziamento Pitagora Spa, più il debito
residuo di un eventuale ulteriore finanziamento/prestito/pignoramento, dovesse risultare maggiore rispetto al TFR netto
accantonato.

Alla luce di quanto detto, l’inoltro di codesto modulo e dell’opportuna documentazione da allegare potranno essere inoltrati attraverso uno
dei seguenti canali:
- Via e-mail all’indirizzo di posta elettronica TFR_FONDI@PITAGORASPA.IT
- Via PEC all’indirizzo COLLECTION.QUOTE@PEC.PITAGORASPA.IT
- Via FAX al n. 011.652.7789
- Via posta all’indirizzo:

PITAGORA SPA C/O UFFICIO COLLECTION
RICHIESTA ANTICIPAZIONE TFR
CORSO MARCONI 10
10125 TORINO – TO

Io sottoscritto/a assumo la piena responsabilità degli allegati, dei dati e delle notizie sopra riportate e ne confermo l’esattezza.

DATA ______/______/__________

FIRMA

________________________________________________________
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