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convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

 

 

 

Spett.le 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Via Passaggio Duomo,  
39100 Bolzano (BZ) 
 

V 07/2022 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLO STATUS DI 
LAVORATORE PER ADERENTE IN FORMA INDIVIDUALE  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 cognome nome 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ____________________________ prov. ________ nazione _____________ il ____ / ____ / _______ 

residente a __________________________ via _____________________________  n. _____   prov. ______  

CAP__________ Tel. __________________________ E-mail ____________________________________ 

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 
 

dichiara 
 

che alla data di adesione al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi esercitava un’attività di:  
 
lavoratore dipendente settore privato  
lavoratore dipendente settore pubblico  
lavoratore autonomo / libero professionista 

 
 
di aver iniziato a lavorare successivamente all’adesione al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi con la 
seguente qualifica: 

 
lavoratore dipendente settore privato  
lavoratore dipendente settore pubblico  
lavoratore autonomo / libero professionista 

 

ed allega 

 copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Data _______________________________                               Firma    _____________________________________ 

 
Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all’indirizzo sopra menzionato o a mezzo e-mail da inviare a 

profi@euregioplus.com, se l’aderente ha optato per la ricezione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, utilizzando la e-
mail fornita al Fondo e registrata. 
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