
                                                                                                                                                                        MOD. 01 
 

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVI 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il Numero 1112 

C.F. 92018640372 

Viale Aldo Moro, 16  40127 BOLOGNA  telefono: 051 509779 Fax: 051 509780 – sito web: www.fondopensionedircoop.it  

E-mail: dircoop@fondopensionedircoop.it PEC: fondodir@pec.fondopensionedircoop.it  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
DATI ANAGRAFICI RIGUARDANTI IL DIRIGENTE (da compilarsi a cura del Dirigente) 

 
Cognome:____________________________________________________ Nome:___________________________________________ Sesso:  □  M   □  F       

 

Codice Fiscale:________________________________________________ Data di nascita:______/______ /___________ Titolo di studio: codice |_|_|_| 
 

Comune di nascita:__________________________________ Provincia: (______) Stato ___________________Telefono:___________________________ 

 

Indirizzo di residenza:_________________________________________ CAP:________ Comune di residenza:______________________Provincia: (____)  

 

Stato ______________  Indirizzo e-mail:____________________________________ Tel: ____________ Cell.______________________________ 

 

Prima occupazione :             □  anteriore al 29.04.93                                   □  successiva al 28.04.93 

 

Di non essere mai stato iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare:   □ 

 

Di essere stato iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare:     □  prima del 29.04.93          □  dopo il 28.04.93  

 

Di essere stato iscritto a forme pensionistiche complementari per le quali non ho mai chiesto il riscatto della posizione  individuale:   □  

 

Fondo di provenienza___________________________data di iscrizione al primo fondo pensione:______/______ /_________ 

                                                                                           

Di voler trasferire la posizione individuale al Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi :   □ 

 

Dopo aver ricevuti e presi in visione la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi DICHIARO l’iscrizione al Fondo Pensione 

Dirigenti Cooperativi dal__________________  e SCELGO di versare la seguente contribuzione a mio carico: 

 

□  il contributo definito dal C.C.N.L Dirigenti Cooperativi 

 

□  un contributo aggiuntivo e volontario pari a  ________________ 

 

□  una quota di TFR maturando pari a :       □   quota minima  prevista dal C.C.N.L.             □ 100%  

 

□  la sola quota di TFR maturando pari a:   □   quota minima  prevista dal C.C.N.L.             □ 100%  

 

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi previsti ed a provvedere al relativo versamento degli stessi e del TFR 

maturando secondo i termini stabiliti dal Fondo. 

MI IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dalla Nota Informativa e dai Documenti alla stessa allegati   e delle norme 

operative interne nonché a fornire tutti gli elementi  utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale. 

DICHIARO sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.  

AUTORIZZO il Fondo ad inviarmi la comunicazione periodica annuale esclusivamente per posta elettronica anziché per posta ordinaria: □ SI, autorizzo 

DICHIARO di aver preso  visione delle istruzioni per la compilazione, che costituiscono parte integrante del presente modulo. 

 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali  

Preso atto dell’informativa che mi è pervenuta ai sensi  della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con 

particolare riferimento al GDPR- Regolamento (UE) n. 2016/679, acconsento al trattamento dei miei dati personali di cui all’art. 9 del GDPR nonché alla 

loro comunicazione ed al relativo trattamento secondo quanto precisato nell’informativa predetta 

 

Data: ______/______ /___________                                                                         Firma del Dirigente:____________________________________                                                                            

 

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO  (da compilarsi a cura del Datore di Lavoro) 

 

Denominazione : ___________________________________________________________ P.IVA o C.F.__________________________________________ 

 

Sede amministrativa: Via ______________________________________________N°.____ CAP__________Comune______________________Prov_____ 

 

Sede Legale (se diversa): Via ___________________________________________N°.____ CAP__________Comune______________________Prov_____ 

 

Telefono:___________________________ Fax: ____________________________e-mail____________________________________________________ 

 
 

Data ricevimento:______/______ /___________                                                       Timbro e firma del datore di lavoro: 

 



 

 

 

 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
PER IL DIRIGENTE 

Occorre compilare la domanda in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti e firmare negli spazi indicati. 

L’incompleta compilazione del modulo di iscrizione o la mancanza delle firme previste comporta il rigetto della domanda presentata.   

 
DATI ANAGRAFICI RIGUARDANTI IL DIRIGENTE  

Occorre indicare correttamente tutti i dati richiesti. 

 

Codice Titolo di studio: 

001 Nessuno 

002 Licenza elementare 

003 Licenza media inferiore 

004 Diploma professionale 

005 Diploma media superiore 

006 Diploma universitario/laurea triennale 

007 Laurea/laurea magistrale 

008 Specializzazione post-laurea 
 

PRIMA OCCUPAZIONE 

Devono barrare la casella “anteriore al 29.04.93” i dirigenti che hanno iniziato un’attività lavorativa (iscrizione alla previdenza 

obbligatoria) in data antecedente al 29.04.93.  Negli altri casi barrare l’altra casella. 
 

ISCRITTO PER LA PRIMA VOLTA AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE  (ANTECEDENTEMENTE O SUCCESSIVAMENTE   AL 28.04.93) 

Devono barrare una delle caselle i dirigenti che risultano già iscritti ad altro fondo pensione (N.B. sono escluse le polizze vita individuali 

e collettive). 

 
CONTRIBUZIONE 

  
SCELTA DELLA QUOTA DI TFR 

In caso di prima occupazione antecedente al 29/04/1993 si può scegliere quanto TFR maturando versare: la quota minima prevista dal 

C.C.N.L.,  o il 100%. Nel caso di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si deve versare  il 100% del TFR maturando. 

 

VERSAMENTO DELLA SOLA QUOTA DI TFR 

La nuova normativa consente di aderire con il solo versamento del TFR maturando. In tal caso si rinuncerà al contributo previsto dal 

contratto a carico del  datore di lavoro.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il dirigente è tenuto a leggere l’informativa allegata al modulo di adesione prima di apporre la propria firma. 

 

DATI DEL DATORE DI LAVORO 

Compilare in modo chiaro e leggibile e firmare nello spazio indicato. Verificare l’esattezza e la completezza dei dati indicati dal dirigente 

in generale e rispetto a:  prima occupazione. Controllare che il modulo sia compilato in modo chiaro e leggibile e sia firmato dal 

dirigente negli spazi indicati. Riportare i dati relativi alla sede amministrativa del Datore di Lavoro. L’indirizzo della sede legale deve 

essere indicato solo nel caso in cui non coincida con quello della sede amministrativa. 

 

AVVERTENZA 

 

L’autorizzazione all’invio per posta elettronica della Comunicazione Periodica annuale può essere revocata entro il 31 gennaio di ogni 

anno, accedendo all’area riservata del sito web con le credenziali di accesso fornite dal Fondo con la lettera di conferma dell’avvenuta 

iscrizione ovvero inviando una comunicazione per posta ordinaria all’indirizzo riportato in calce alle seguenti istruzioni. In secondo luogo 

La invitiamo a mantenere costantemente aggiornate le Sue informazioni anagrafiche e i Suoi recapiti, ivi compreso l’indirizzo di posta 

elettronica. Il Fondo non è responsabile per la mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni dovuta al mancato aggiornamento 

dei recapiti e dell’indirizzo di posta elettronica forniti. 

 

 

Una copia del presente modulo deve essere trattenuta dal Datore di Lavoro conservandola nel rispetto delle norme previste dal                   

GDPR- Regolamento (UE) n. 2016/679, mentre l’originale deve essere inviato al Fondo Pensione DIRCOOP.  


