
 
 

           Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 
“Giovanni Amendola” 

 
Intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del Trattamento di fine rapporto 
e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR     (legge 297/82 e D. Lgs. 80/92) 
 
 
 
COGNOME   
 
NOME       
 
CODICE FISCALE    
 
NATO  IL                                A                                                                               PROV. 
 
RESIDENTE IN                                                                                                        PROV. 
 
INDIRIZZO                                                                                                                CAP                             

 
TELEFONO                              CELLULARE                                   E-MAIL    
 
ISCRITTO AL REGISTRO DEI PRATICANTI DAL  
 
ISCRITTO ALL’ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DAL  
 
ISCRITTO ALL’ALBO DEI  PUBBLICISTI  DAL   
 

CHIEDO  
 
(barrare  la casella che interessa)   

 ai sensi della L. 297/82 il pagamento del T.F.R. non percepito da erogare a carico del Fondo di 

Garanzia gestito dall’INPGI  

  ai sensi del D. Lgs. 80/92 il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite nelle ultime 

tre mensilità. 
 
N.B. -  Il periodo coperto dalla garanzia del Fondo corrisponde agli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che 
precedono: 
• la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, o, se necessario, la data della domanda di apertura della 
stessa o la data del deposito in Tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali si chiede l'intervento del Fondo 
(se il rapporto di lavoro è cessato prima o contestualmente all'apertura della procedura concorsuale); 
• la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro (se il datore di lavoro non è soggetto a procedura 
concorsuale ai sensi dell'art 1 Legge fallimentare - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267); 
• la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla 
continuazione all'esercizio di impresa (se il lavoratore ha effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura). 
Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi 
dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. 
 

  Modello TFR / 1

 

 

 

  

 

 

  

 



 
Dati del datore di lavoro insolvente 
 
 

• Nome o ragione sociale                                                                                                           
 
• Matricola INPGI/ codice fiscale / partita IVA con sede in                                                          
 
• CAP                                         via / piazza                                                                                        
 
 

• Il datore di lavoro è sottoposto alla procedura concorsuale di seguito indicata: 
 fallimento 
 concordato preventivo 
 amministrazione straordinaria 
 liquidazione coatta amministrativa 

 

• il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi 
dell'articolo 1 della legge fallimentare e, nei suoi confronti sono state esperite le 
seguenti azioni esecutive:  

 pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda 
 pignoramento mobiliare presso l'abitazione del datore di lavoro 
 pignoramento immobiliare 
 eredità giacente 

 

Le azioni esecutive necessarie per dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro 
sono: 
 

• pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro 
se imprenditore individuale; 

• pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che 
rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone; 

• pignoramento mobiliare presso la sede della società (legale ed operativa se diverse); 
• pignoramento immobiliare (in tutti i casi se il lavoratore non dimostra l'impossibilità, o l'inutilità di tale 

azione allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di 
nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare 
di beni immobili o che i beni stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al loro valore). 

 
Dati relativi al rapporto di lavoro: 
 
data di assunzione ………………… data di licenziamento/dimissioni ……………………….. 
 
tipo di rapporto:  

 a tempo determinato 
 a tempo indeterminato  

Dichiaro: 
da compilare per la liquidazione del TFR 
che nel periodo per il quale  chiedo l'intervento del Fondo: 

 ho percepito in data ………..……la somma di Euro ……………… a titolo di anticipo del 
trattamento di fine rapporto;  

 non ho ricevuto anticipi sul TFR; 



 non ho percepito dalla procedura alcuna somma 
 sono iscritto al Fondo di previdenza complementare dal……………………..;    
 ho optato per il mantenimento del TFR in azienda. 

 
Allego la seguente documentazione: 
 

 nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria:  
 copia autentica della istanza di ammissione al passivo fallimentare e relativi conteggi;  

 copia e/o estratto in forma autentica dello stato passivo definitivo oppure in caso di ammissione 
tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva al passivo; 

 modello TFR/2 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura fallimentare;  

 dichiarazione del   curatore o del Tribunale  riguardo eventuali opposizioni ed impugnazioni relative  ai 
crediti di  cui si chiede il pagamento (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della 
procedura fallimentare); 

 copia delle buste paga relative al periodo riferito ai crediti diversi dal TFR (se disponibili); 

 copia dell’estratto della posizione assicurativa relativa al Fondo di previdenza complementare; 

 copia del documento di riconoscimento.  
 

 nel caso in cui il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo:  
 copia autentica della sentenza  di omologazione;  

 attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato preventivo non è stato appellato ovvero 
reclamato davanti alla Corte d’Appello; 

 modello TFR/2 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura fallimentare;  

 copia del modello CUD relativo ai redditi dell’anno  in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di 
lavoro; 

 copia delle buste paga relative al periodo riferito ai crediti diversi dal TFR (se disponibili).    
 

 nel nel caso in cui il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi 
dell’art.1 della Legge Fallimentare    

 decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento  per le motivazioni previste dall’art.1 della 
legge fallimentare;  

 originale del titolo esecutivo in base al quale è stata attuata l’esecuzione forzata; 

 copia del ricorso riferito al titolo esecutivo , completo degli allegati e dei conteggi; 

 copia autentica del verbale di pignoramento negativo; 

 certificato di residenza del datore di lavoro; 

 copia delle buste paga relative al periodo riferito ai crediti diversi dal TFR (se disponibili).    
 
Chiedo , inoltre, che il pagamento (assegno circolare non trasferibile)  sia reso disponibile presso: 

 Cassa INPGI – Via Nizza n. 35 – 00198 Roma  

 Ufficio di Corrispondenza INPGI  della città di  …………………………. 
E’ a conoscenza che i dati personali dichiarati saranno utilizzati dall’INPGI ai soli fini istituzionali per i quali sono stati 
richiesti e potranno essere comunicati ad altri Enti e/o Istituzioni nei casi previsti dalla legge (art.10 - D.Lgs. 
196/2003). 
 
Data |__|__|__|__|__|__|    Firma |______________________________| 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI  -  00198 ROMA – via Nizza 35             
Servizio Contributi e Vigilanza – Settore Recupero Crediti Contributivi e Liquidazione TFR –                 

tel. 068578318 / 231 /292 – fax 068578410 e-mail flaviano.diliello@inpgi.it 


