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INFORMATIVA AL DIPENDENTE  SULLA SCELTA DELLA DESTI NAZIONE DEL TFR 

(ai sensi del D.lgs n° 252 del 2005) 
 
La legge di riforma del sistema di previdenza complementare prevede che ogni dipendente debba scegliere la 
destinazione del suo TFR maturando entro sei mesi dalla data d’assunzione con le seguenti modalità:  
 
 

Scelta esplicita 
 
Il dipendente, entro sei mesi dall’assunzione, compila e consegna il modulo TFR2, allegato alla 
presente 
 
Destinando il TFR maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge: fondo 
pensione di categoria (il ns. fondo è Previambiente – vedere nota a margine), fondo pensione aperto, piano 
pensionistico individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP. 
  
Mantenendo il TFR maturando in azienda. Poiché la nostra azienda occupa più di 50 dipendenti, il TFR maturando 
sarà obbligatoriamente depositato presso la Tesoreria gestita dall’INPS, fino al momento dell’erogazione al 
dipendente. 
 
 
 

Scelta tacita 
 
Il dipendente, entro sei mesi dall’assunzione, non comunica nulla 
 
Il TFR maturando dovrà essere versato al fondo pensione complementare di categoria Previambiente (Fondo 
Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’Igiene Ambientale e dei Settori Affini), vedere nota a 
margine. 
 
 

Note importanti da LEGGERE  
 
Se il lavoratore ha un rapporto a tempo determinato la cui durata è inferiore a tre mesi non deve fare alcuna 
scelta (salvo che un’eventuale proroga non gli faccia superare questo limite).  
 
Se il lavoratore ha, precedentemente, già effettuato una scelta, al nuovo modulo TFR2 (che deve comunque 
compilare) deve allegare copia del vecchio modulo TFR già presentato in precedenza. 
 
Se il lavoratore è contemporaneamente occupato anche presso altre aziende deve comunicarlo, presentando 
copia del modulo (ed eventuali allegati) già consegnati all’altro datore di lavoro. 
 
 
 
 
Fondo Previambiente 
(Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’Igiene Ambientale e dei Settori Affini) 
Per avere informazioni sul Fondo Previambiente potrà collegarsi al sito ww.previambiente.it. o recarsi presso la 
sua sede sita in via Modena n° 50 – cap 00184 (tel. 06-48986974 – fax 09-48986974). 
Per l’eventuale iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione (tutte le pagine) scaricabile dal sito.  


