
 
 

           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) 
 

Dichiarazione del Responsabile della procedura concorsuale 
(questa dichiarazione, compilata e firmata dal responsabile della procedura , deve essere consegnata dal 

lavoratore in allegato al modello TFR/1) 
 

 
COGNOME   
 
NOME       
 
domiciliato per la carica al seguente indirizzo: 
 
RESIDENTE IN                                                                                                        PROV. 
 
INDIRIZZO                                                                                                               CAP                             

 
TELEFONO                              CELLULARE                                   E-MAIL    
 
 
In qualità di responsabile della procedura concorsuale dell’azienda: 
 
• Nome o ragione sociale                                                                                                           
 
• Matricola INPGI/ codice fiscale / partita IVA con sede in                                                          
 
• procedura aperta il                                  dal Tribunale                                                                               
 
• il cui stato passivo   è divenuto esecutivo                                                                                                         
 

 procedura concorsuale ancora aperta 

 procedura concorsuale chiusa il …………………. 
 
Dichiaro che dalla documentazione in mio possesso risulta che il signor/la signora 
 
COGNOME   
 
NOME       
 
CODICE FISCALE    
 
NATO  IL                                A                                                                                           PROV. 
 
Dati relativi al rapporto di lavoro: 
 
data di assunzione ………………… data di licenziamento/dimissioni ……………………….. 
 

          Modello TFR / 2 
 (equivalente al mod.Inps SR52 e SR54) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



tipo di rapporto:  
 a tempo determinato 

 a tempo indeterminato  
Dichiaro: 
che è iscritto al n. ……..dello stato passivo  per l’importo di Euro………………………… 
La somma ammessa a titolo di TFR:  

 comprende l’importo versato/dovuto al Fondo di previdenza complementare ;  

 non comprende l’importo versato / dovuto al Fondo di previdenza complementare. 

 comprende l’importo versato/dovuto al Fondo Tesoreria presso l’INPS;  

 non comprende l’importo versato / dovuto al Fondo Tesoreria presso l’INPS. 
 
Dati relativi al TFR maturato fino al 31.12.2000 dal lavoratore 
 
TFR lordo maturato fino al 31.12.2000                                          Euro ………………….. 
di cui: 
- TFR  lordo già corrisposto                                                          Euro …………………… 
- trattenute IRPEF operate su TFR già corrisposto                     Euro …………………… 
- TFR destinato alla previdenza complementare ovvero 
   al Fondo Tesoreria INPS                                                            Euro ……………………                                      
 
Dati relativi al TFR maturato dal 1° gennaio 2001  
 
TFR lordo maturato dal 1° gennaio 2001                                      Euro ………………….. 
di cui: 
- a titolo di rivalutazione                                                                Euro…………………….   
- TFR  lordo  già corrisposto                                                         Euro …………………… 
- trattenute IRPEF operate su TFR già corrisposto                    Euro …………………… 
- TFR destinato alla previdenza complementare  
   ovvero al Fondo Tesoria INPS                                                   Euro ……………………                                   
 
Dichiaro,inoltre, che il lavoratore di cui sopra  è iscritto al n. ……..dello stato passivo  per l’importo di 
Euro………………………… dovuto a titolo di crediti da lavoro diversi dal TFR. 
Al lavoratore è dovuta una retribuzione lorda ( inclusi i ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità 
aggiuntive) di Euro ……………………….  Tale importo è così suddiviso: 
- mese di ……………………………………. Euro ……………………………….   
- mese di ……………………………………. Euro ……………………………….   
- mese di ……………………………………. Euro ……………………………….   
- mese di ……………………………………. Euro ……………………………….   

Dichiaro  

 di non aver corrisposto al lavoratore alcuna somma a titolo di retribuzione relativa al periodo 
suindicato  

 di  aver corrisposto al lavoratore,  a titolo di retribuzione relativa al periodo suindicato, la somma di 
Euro……………………  

 
Data |__|__|__|__|__|__|   Timbro e 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 


