Il sottoscritto .................. dichiara, ai fini della liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia (legge 297/82), che il Sig. ............................. assunto dalla ................ il .............. ha cessato il rapporto di lavoro il ..................... per licenziamento e che:
1. l’importo complessivo del T.F.R. è di €  ..................;
2. l’importo della rivalutazione monetaria dal al è di €  ..................;
3. l’importo degli interessi legali dal ................. al ................. è di €  ..................;
4. l’importo anticipato è di €  ..................;
5. l’importo corrisposto in fase di riparto è di €  ..................;
6. l’importo maturato nel periodo di C.I.G.S. dal ................. al ................. è di €  ........................., immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro è pari a €  ........................;
7. l’importo del T.F.R. a carico della Curatela fallimentare maturato nel periodo di esercizio provvisorio dell’impresa dal ................. al ................. è pari a €  ...................;
8. totale punti 4+5+6+7 = €  ...................;
9. l’importo dell’IRPEF operata sull’importo del punto 8 è di €  ..................;
10. l’importo da corrispondere a carico del Fondo di garanzia è pari a 1+2+3-8 così ripartito: €  ..................soggette a ritenute IRPEF ed €  .................. non soggette a ritenute IRPEF.
 
I sottoscritti dichiarano inoltre che:

1. l’anzianità di servizio presa a base per il calcolo del T.F.R. è pari ad anni .......  mesi .......... di cui anni .......... mesi .......... di anzianità convenzionale;
2. ai fini degli abbattimenti fiscali ex art. 2 della l. 26.9.1985, n. 482 l’anzianità di servizio (con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale) è di: anni ..... mesi .......... di lavoro prestato per l’intero orario ordinario come da C.C.N.L. anni .......... mesi .......... di lavoro prestato ad orario inferiore a quello ordinario:
– orario settimanale effettivo ore n. .........., minuti n. ..........;
– orario settimanale da C.C.N.L. ore n. .........., minuti n. ..........;
3. nei due anni precedenti la data di cessazione del servizio il lavoratore ha percepito i seguenti emolumenti imponibili (da indicare soltanto nei casi dei lavoratori cessati prima del 1.10.1985): anno ............... €  ............... anno.................. €..................;
4. il lavoratore è iscritto nello stato passivo al n. .......... per l’importo di €  .................. dovuti a titolo di T.F.R., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti fino al saldo dell’importo richiesto al Fondo di garanzia a carico dell’INPS.

Il lavoratore richiede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a carico del Fondo di garanzia come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 459/2000.

Luogo e data ..................
Firma



DICHIARAZIONE RISERVATA AL COMMISSARIO PREPOSTO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX LEGGE 3 APRILE 1979, N. 95 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’importo del punto 10 corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili aziendali e allo stato non esiste la possibilità di corrispondere in tutto o in parte il trattamento dovuto.

Luogo e data ..................
Firma 
 


