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EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG 
 

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompassage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen 

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient 

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: info@euregioplus.com • PEC: euregioplus@pec.it • Web: www.euregioplus.com 

Albo Banca d’Italia: gestori di OICVM n. 29 -  gestori di FIA n. 43 • Verz. der Banca d’Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43 • Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 
€ i.v. • voll eingez. • P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212 • Società in house a 
totale controllo pubblico sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A • In house Gesellschaft unter vollständig öffentlicher Kontrolle, die der Leitung und 
Koordinierung durch Pensplan Centrum AG unterliegt • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia • Mitglied des Nationalen Garantiefonds 
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Spett.le 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Passaggio Duomo, 15 
39100 Bolzano (BZ) 

V 07/2022 

 
CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
 
Lo scrivente datore di lavoro_______________________________________________________ 

 Nome, denominazione o ragione sociale 

con sede (legale) in:______________________________________________________________ 
         Comune, CAP, provincia 

indirizzo:  ______________________________________________________________________  
     via e numero civico 

tel. ____________________ fax ___________________ email  ___________________________  

 

partita IVA ____________________________ codice fiscale  _____________________________ 

 

comunica 
(i seguenti campi devono essere compilati, affinché la comunicazione possa essere accettata) 

la cessazione del rapporto di lavoro, in data  ___ /____ /__________ (ultimo giorno lavorativo) 

dell/della Sig./Sig.ra _____________________________________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________________  per la seguente motivazione: 
 

 pensionamento 

 cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto, ecc.) 

 cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento/chiusura stabilimento, ecc.) 

 decesso  
 
Note (ad es. nel caso in cui l’aderente sia “vecchio iscritto”1 indicare l’aliquota applicata al TFR):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

                                                        
1 La qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 

novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia 
riscattato la sua posizione previdenziale. 
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L’ultima contribuzione trattenuta sarà versata al Fondo con il trimestre2 |__| anno |__|__|__|__|. 
In caso di mancata indicazione il Fondo considererà come ultima contribuzione quella del trimestre in cui è 
avvenuta la cessazione. 
 
N.B.: In caso versamenti successivi alla liquidazione delle prestazioni all’aderente cessato il Fondo non 
accetterà contribuzione riferita all’aderente stesso e successiva al trimestre indicato. 
 
 
 

Data _______________________                 Timbro e firma________________________ 

 
 
 
 
 
Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all’indirizzo sopra menzionato, oppure via PEC a 

euregioplus@pec.it. 
 
 
 

 
 

                                                        
2 Le trattenute effettuate in busta paga nei mesi di gennaio, febbraio, marzo vengono versate a aprile con il trimestre 1, le trattenute   

effettuate in busta paga nei mesi di aprile, maggio, giugno vengono versate a luglio con il trimestre 2, le trattenute effettuate in busta   
paga nei mesi di luglio, agosto, settembre vengono versate a ottobre con il trimestre 3, le trattenute effettuate in busta paga nei mesi   di 
ottobre, novembre, dicembre vengono versate a gennaio dell’anno successivo con il trimestre 4 
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