
FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI 
AZIENDE COMMERCIALI E DI  SPEDIZIONE E 
TRASPORTO 
“MARIO NEGRI” 

Da inviare tramite 
raccomandata A. R. a    
FONDO MARIO NEGRI 
Via Palestro 32 
00185 – ROMA  

Oppure PEC: 
prestazioni@pec.fondonegri.it 

DICHIARAZIONE PER LA TASSAZIONE DELLE RATE DI PENSIONE 
RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI  

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ Prov. ________ 

il __________________ Email _____________________________ Tel. ___________________________ 

D I C H I A R A 

Ai fini dell’applicazione del 2° comma, punto c, dell’art. 23 del D.P.R. del 29/9/1973, n. 600, che, nel 
biennio precedente all’anno in cui vengono corrisposte le rate di pensione relative ad anni precedenti, ha 
conseguito il reddito di lavoro dipendente e assimilati sotto indicato: (al netto delle ritenute previdenziali 
ed al lordo della ritenuta per l’IRPEF (*):  

 anno 20…..  € _______________________ 

 anno 20…..  € _______________________ 

L’assenza di reddito in uno degli anni indicati dovrà essere dichiarata espressamente. 

Data __________________________ Firma _________________________________ 

(*) I dati sono desumibili dalle Certificazioni Uniche rilasciate dall’ente erogatore della retribuzione o della pensione 
eventualmente percepita. 



      AL FONDO DI PREVIDENZA PER I  
      DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI 
      E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO 
       “MARIO NEGRI” 
     Via Palestro, 32 – 00185  ROMA  RM 

MATRICOLA N._________________

Modulo di Consenso al Trattamento dei dati personali 
Regolamento UE 2016/679 

__l___sottoscritt______________________________nat____a________________________________________ 

prov. (____) il________________________________domicilat__ in_____________________________________ 

prov. (____) via _____________________________________________________________Cap______________ 

e-mail_______________________________________ tel.___________________cell.______________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali – Prestazioni”, reperibile anche nella 

sezione “Le prestazioni per il dirigente” del sito WEB del Fondo Mario Negri www.fondonegri.it.

In relazione alla comunicazione dei propri dati ai soggetti di cui all’articolo 6, vale a dire alle Organizzazioni 

partecipanti al Fondo (Manageritalia, Confcommercio, Confetra) altri Organismi di tipo associativo operanti nel 

campo della previdenza  complementare (Assoprevidenza etc) o che forniscono servizi strettamente connessi e 

strumentali all’attività del Fondo (Manageritalia Servizi, debitamente nominata Responsabile del trattamento) e 

all’ISTAT.

DO’ IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO

Data ____________  ________________________________

(firma) 

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI

DI AZIENDE COMMERCIALI E DI

SPEDIZIONE E TRASPORTO

"MARIO NEGRI"

https://www.fondonegri.it/per-le-aziende/iscrizione/la-prosecuzione-volontaria

	tassazione separata
	Modulo consenso Prestazioni



