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Modulo di adesione  
per i dirigenti di cui all’art. 3 dello statuto (iscrizioni facoltative) 

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI 
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1042 

 
 
 

Attenzione: l’adesione al Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani deve essere preceduta dalla consegna e presa 
visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla 
sostenibilità’. La Nota informativa, lo Statuto/Regolamento sono disponibili sul sito www.predirgio.it. Gli stessi 
verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente. 
 
 

1. DATI DELL’ISCRITTO. (a cura del dirigente) 

Cognome:  Nome:  

Codice fiscale:  Sesso: [  ] M    [  ] F Data di nascita: _____ /_____ /_______ 

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

Indirizzo di residenza:  Cellulare: 

Comune di residenza:  Provincia: (          ) CAP: 

Tipo di documento: 
Numero documento Ente di rilascio Data di rilascio 

Recapito per invio corrispondenza: (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

Indirizzo email: 

 
 
Titolo di studio: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Qualifica contrattuale: _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
[  ] E’ già iscritto al Fondo (Nome del Fondo di provenienza) _______________________________________________________________________ 
 
 Dal _____ /_____ /_______ 
 
 Iscritto all’albo Covip con il n. ___________________ 
 
 
[  ] Nessuna posizione presso altro Fondo complementare 
 
 
 
 
N.B.: Nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente può perdere la 
propria qualifica; in tali casi infatti il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, 
almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti. 
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2. DATI DELL’ADESIONE. (a cura del dirigente) 

 
[  ] Mantiene il TFR in azienda 
 
[  ] Conferisce il TFR al Fondo (Posizione B) (*) 

(*) Si ricorda che, a norma del D. Lgs. 252/2005, la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare è una scelta irrevocabile, 
pertanto, se il dirigente avesse già esercitato tale facoltà presso un altro Fondo Complementare, tale scelta dovrà essere 
confermata al momento della presente iscrizione. (Vedi punto precedente) 

 
 
 

3. OPZIONE DI INVESTIMENTO SCELTA (a cura del dirigente) 

 
N.B.: Prima di scegliere il comparto di investimento è necessario compilare il questionario di autovalutazione presente 
nella sezione 5 del modulo creato per aiutarti nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. 
 
 
Il sottoscritto sceglie per l’investimento del conto individuale a lui intestato presso il Fondo Previdenza Dirigenti 
Giornali Quotidiani la seguente linea finanziaria: 
 
  
POSIZIONE A (Contributi) POSIZIONE B (TFR se conferito) 
  
[  ] Garantita [  ] Garantita 
  
[  ] Bilanciata [  ] Bilanciata 
  

 
LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMPARTO SCELTO COMPORTA L’AUTOMATICA DESTINAZIONE AL COMPARTO GARANTITO. 
 
 
 
 
Firma ________________________________________   Data compilazione _____ /_____ /_______ 
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SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO DI RISCATTARE LA POSIZIONE ‘B’ IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL 
PENSIONAMENTO 
 

[  ] Eredi    [  ] Designati (compilare il modulo ‘Conferimento TFR’) 
 
N.B.: La posizione ‘A’, qualora sussistano i requisiti, sarà ripartita in parti uguali tra gli eredi individuati dal codice civile 
(compresi rinunciatari e quindi i chiamati all’eredità ovvero eredi che abbiano accettato l’eredità). 
 
 
L’aderente dichiara: 
 

 di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’; 

 di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del Fondo e ogni altra 
documentazione attinente il Fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.predirgio.it; 

 che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 
 sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice 

‘Informativa sulla sostenibilità’; 
 con riferimento ai costi, sull’indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi’ della 

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa; 
 in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda 

‘Presentazione’ della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa, redatto in 
conformità alle istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e 
dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la 
valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura 
pensionistica che si vuole conseguire; 

 circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente 
sul sito www.predirgio.it; 

 di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’; 
 di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si 

impegna a comunicare ogni successiva variazione; 
 di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per 

un anno, l’aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il Fondo può avvalersi della clausola 
risolutiva espressa comunicando all’aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che 
provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti. 

 
 
 Luogo e data ______________________________________ Firma aderente __________________________________________ 
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4. DATI DELL’AZIENDA. (a cura dell’azienda) 

 
Denominazione azienda _______________________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/p.IVA _______________________________________________________ Codice Azienda ____________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ n. ______________ 
 
Comune __________________________________________________________________ Prov. _____________________ CAP ____________ 
 
Telefono __________________________________________ email ______________________________________________________________ 
 
 
Dichiara di applicare il CCNL di seguito indicato ________________________________________________________________________ 
 
 
 
L’azienda dichiara che il dipendente è nella condizione di aderire al Fondo e si impegna a verificare i dati da lui 
sottoscritti. 
Con la presente l’azienda aderisce al Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani, si impegna ad osservare lo 
Statuto, le norme che regolano il funzionamento del Fondo e ad inoltrare la domanda in breve tempo considerando la 
decorrenza immediata dell’accantonamento del TFR. 
 
N.B.: La presente domanda di adesione è composta da n. 3 copie. L’originale per il Fondo, la seconda copia va trattenuta 
dall’azienda per i propri adempimenti interni, la terza copia va restituita al dipendente. 
 
 
 
 
 
 
       Timbro e firma dell’Azienda ______________________________________ 
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5. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (da compilare OBBLIGATORIAMENTE a cura del dirigente) 

 
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  

1. Conoscenza dei fondi pensione 

 [  ] Ne so poco 

 [  ] Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in 
particolare finanziario o assicurativo 

 [  ] Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 

  [  ] Non ne sono al corrente 

  [  ] So che le somme versate non sono liberamente disponibili 

  [  ] So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento 
dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla 
legge 

 
3. A che età prevede di andare in pensione ? 

  _____________ anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del 
pensionamento (in percentuale) ? 

  _____________ per cento 
 

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei 
recapitata a casa tramite la ‘busta arancione’ (cosiddetta ‘La mia pensione futura’) ? 

  [  ] Si 

  [  ] No 
 

6. Ha verificato il paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda ‘Presentazione’, 
della parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al 
Fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua posizione di base, tenendo conto della Sua situazione 
lavorativa ? 

  [  ] Si 

  [  ] No 
 
  Ha un’idea di quanto versare, a titolo di contributo volontario, al Fondo pensione per ottenere una integrazione 

della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa ? 

  [  ] Si 

  [  ] No 
 
 

CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle 
domande 7, 8 e 9. 

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 

  [  ] Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 

  [  ] Risparmio medio annuo oltre 3.000 Euro e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 

  [  ] Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 

  [  ] Non so/non rispondo (punteggio 1) 
 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare ? 

  [  ] 2 anni (punteggio 1) 

  [  ] 5 anni (punteggio 2) 

  [  ] 7 anni (punteggio 3) 

  [  ] 10 anni (punteggio 4) 

  [  ] 20 anni (punteggio 5) 

  [  ] Oltre 20 anni (punteggio 6) 
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9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale ? 

  [  ] Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della pensione individuale accontentandomi anche di 
rendimenti contenuti (punteggio 1) 

  [  ] Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale al fine di conseguire 
rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) 

  [  ] Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di 
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

 

PUNTEGGIO OTTENUTO _____ 

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse  
opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione. 

 

N.B.: Il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta del 
comparto di investimento sulla base della seguente griglia di valutazione. Il risultato non è vincolante e non è quindi 
preclusivo di scelte differenti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio fino a 6 Punteggio tra 7 e 12 

Categoria del comparto Garantito 
(breve termine) 

Bilanciato 
(medio-lungo termine) 

Comparto corrispondente 
Fondo Dirigenti Garantito Bilanciato 

 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

[  ] 

Ho compilato il questionario in ogni sua parte e ho 
valutato la congruità o meno della mia scelta 
dell’opzione di investimento sulla base del punteggio 
ottenuto. 

[  ] 

Non ho compilato il questionario, oppure l’ho compilato 
solo in parte, dichiarando di essere consapevole che la 
mancata compilazione, parziale o totale, della sezione 
CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come 
ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

  

  

Firma 

__________________________________________________________ 

Firma 

__________________________________________________________ 

 

 

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni. 

 

Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTA BENE: 

Il modulo può essere inviato alternativamente: 

 In originale via raccomandata con ricevuta di ritorno a: 
  “Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani – Largo Amilcare Ponchielli n. 4 – 00198 Roma”; 

 Via PEC (fondodirigentigiornali@pcert.it) esclusivamente dall’azienda. 

 

In entrambi i casi andrà allegato copia di documento di identità valido. 
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