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Circ. 462 D ATA

Latisana, 10/06/2019

Al Pers. DOCENTE e ATA
contrattto a Tempo Determinato
con termine al 30.06.2019
con termine al 31.08.2019

OGGETTO : Informativa T.F.R.

Ai fini della predisposizione ed invio del progetto T.F.R. da parte di questo Istituto nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, si informano le S.V. che, dovranno consegnare o
far pervenire via mail il giorno dopo la scadenza del proprio contratto di lavoro a T.D.,
l’allegata “dichiarazione del giorno dopo”.

Per i contratti che termineranno il 30.06.2019 la DICHIARAZIONE DEL GIORNO DOPO dovrà
essere consegnata o inviata via mail il 01/07/2019;

Per i contratti che termineranno il 31/08/2019 la DICHIARAZIONE DEL GIORNO DOPO dovrà
essere consegnata o inviata via mail il 02/09/2019 (01/09/2019 domenica).

F.to Il Dirigente Scolastico
Michele Negro

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ ISIS DI LATISANA

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a _________________________________(______) il _______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a _______________________(______) in via __________________________________
avendo prestato servizio presso l’ISIS di Latisana in qualità di _____________________________
dal______________________ al _____________________
DICHIARA
Ai fini del pagamento del TFR
□ di aver cessato l’attività lavorativa presso l’ISIS di Latisana-UD- in data ___________________;
□ che il _____________ primo giorno lavorativo* successivo a tale cessazione non ha ripreso
servizio presso altra Amministrazione Pubblica iscritta all’ INPS –Ex Inpdap;
□ che il primo giorno lavorativo* successivo a tale cessazione ha ripreso servizio presso la sotto
indicata Amministrazione Pubblica iscritta all’ INPS-Ex Inpdap;
Denominazione ___________________________________________________________________
* non sono considerati giorni lavorativi le festività nazionali e le domeniche
□ di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare
□ di aver aderito al fondo di pensione complementare ___________________________________
a decorrere dal ________________
Il sottoscritto chiede l’accredito in:

codice IBAN

Cod.
paese

I

Cod.
controllo

CIN

ABI

C.C. BANCARIO

CAB

- C.C. POSTALE

N° conto corrente

T

La presente dichiarazione viene rilasciata dall’ interessato consapevole delle conseguenze penali e
civili derivanti da omessa o falsa attestazione (DPR n.445/2000).
Data ______/______/____________

Firma
___________________________

