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Sono consapevole che: 

 il passaggio di comparto potrà avvenire una sola volta nell’arco di 12 mesi; 

 la modifica di comparto, successiva alla prima, comporterà un onere a carico dell’iscritto pari a € 10,00 per ogni richiesta di passaggio 

che verrà automaticamente addebitato sulla posizione individuale.  

 

Data di compilazione:________________________ Firma dell’aderente:_______________________________ 

1. DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:         Sesso:  M    F Data di nascita: ___  /___ / ____ 

Comune (st. estero) di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia: (          ) 

Indirizzo mail ___________________________________________________       Azienda  ____________________________________ 

 

2. SCELTA DEL PIANO DI INVESTIMENTO   se fai questa scelta NON devi compilare altre sezioni 

 LIFE-CYCLE       consente di trasferire in maniera automatica e graduale la posizione maturata da un comparto all’altro in funzione 

del tempo mancante alla data di pensionamento previsto dalla normativa pro-tempore in vigore per il pensionamento di vecchiaia 

 

3.  SCELTA DEL COMPARTO 
 

Selezionare una delle seguenti opzioni 

 A 
Scelgo di cambiare la contribuzione passata e futura (scegliere questa opzione per investire i flussi futuri e la posizione individuale 

corrente negli stessi comparti e nelle stesse percentuali) 

 B 
Scelgo di cambiare la contribuzione futura (scegliere questa opzione per modificare l’investimento solo dei flussi futuri. La posizione 

individuale corrente resterà dove precedentemente investita) 

 C 
Scelgo di cambiare la contribuzione passata (scegliere questa opzione per modificare l’investimento solo della posizione individuale 

corrente. I flussi futuri  continueranno ad essere investiti come precedentemente scelto) 

È possibile ripartire le contribuzioni per fonte o per percentuale. Selezionare la modalità che si preferisce. 

 Contributi Passati e Futuri per percentuale. 

 Contributi Passati e Futuri per fonte. 
 

4.  SCELTA INVESTIMENTO CONTRIBUTI - SCELTA PERCENTUALE 

 Comparto Scelta percentuale 

1 BREVE TERMINE  ______% 

2 MEDIO TERMINE (PRUDENTE) ______% 

3 LUNGO TERMINE (MIX) ______% 

5.  SCELTA INVESTIMENTO CONTRIBUTI - SCELTA PER FONTE 

 Comparto Aderente e Azienda TFR 

1 BREVE TERMINE    

2 MEDIO TERMINE (PRUDENTE)   

3 LUNGO TERMINE (MIX)   
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ISTRUZIONI 
 
INDICAZIONI: 

 Per investire in un unico comparto scrivere a fianco del nome del comparto, 100%. 
 Per investire su più comparti scrivere a fianco del nome del comparto la percentuale desiderate. La somma delle percentuali deve 

essere sempre uguale a 100% (es: 50% comparto X; 50% comparto Y. Oppure 25% comparto X; 25% comparto Y; 50% 
comparto Z). 
 

I TEMPI: 

 
  Gli iscritti interessati dovranno far pervenire il modulo compilato rispettivamente tra il 1 e il 25 maggio di ogni anno. 
 
L’incompleta compilazione o la mancata sottoscrizione dei moduli e della documentazione allegata o la sua 
incompletezza comportano il rigetto della richiesta presentata. 
 
 

PRIMA DI TRASMETTERE LA DOMANDA AL FONDO È NECESSARIO: 

1) Compilare e firmare il modulo. 

2) Allegare fotocopia del documento d’identità valido. 
 

La domanda di modifica del comparto dovrà essere inviata con PEC modulistica@pec-giornalisti.it   

o per posta in C.so Vittorio Emanuele II, 349-00186 Roma. 
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