
 
 

 
 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 
Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:         Sesso:  M    F Data di nascita: ___  /___ / ____ 

Comune (st. estero) di 

nascita: 

 Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia: (          ) 

    

2.  LINEA DI INVESTIMENTO  
CHIEDO 

 

    Il trasferimento dell'intera posizione individuale maturata nel comparto verso: 

 
      comparto bilanciato       comparto dinamico      comparto garantito  
 

N.B. 

Si ricorda che secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo Pensione, la permanenza minima nell’ambito di ciascun comparto 
di investimento non può essere inferiore ad 1 anno, fatta eccezione per le quote di TFR conferite tacitamente al Fondo, per le 
quali detto periodo minimo di permanenza non opera. 

 
3. SEZIONE RISERVATA AI LAVORATORI PER I QUALI, A SEGUITO DELL'OPERARE DEL 
MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO, LA POSIZIONE INDIVIDUALE RISULTI RIPARTITA SU 
DUE COMPARTI DI INVESTIMENTO  

CHIEDO 

     Di poter riunificare la mia posizione individuale nel comparto: 

    
      comparto bilanciato       comparto dinamico        comparto garantito  
 

N.B. 

Sono consapevole che, decorsi 6 mesi dall'operare del meccanismo del silenzio-assenso la posizione verrà riunificata nel 
comparto in cui risultavo già iscritto al momento del conferimento tacito. 

 

       Data Compilazione: .……. /……… /……………………..               Firma:________________________________________ 
 
MOD.CC.04/01 
 
N.B. 
1)Come previsto all’articolo 4.2, del regolamento sul Multicomparto, scaricabile nella sezione modulistica 
del sito www.alifond.it. l 'aderente dovrà attendere due mesi dal mese della richiesta di “Switch” 
per poter richiedere una qualsiasi erogazione (anticipazione, riscatto totale o parziale, prestazione informa 
capitale, trasferimento). 
2) Per le richieste di cambio comparto corrette pervenute al Fondo e caricate a sistema entro il 20 del 
mese, lo switch avverrà al valore quota della fine del mese di riferimento. 
 

MODULO PER LA VARIAZIONE DEL COMPARTO D’INVESTIMENTO   
Viale Pasteur, 66  00144 ROMA  tel 0654220135 

e-mail alifond@alifond.it posta certificata alifond@pec.it  

http://www.alifond.it/
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