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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/12/2022)

MULTIFOND è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda I destinatari e i contributi (in vigore dal 30/12/2022)

Fonte istitutiva:

MULTIFOND multi- lbo tenuto dalla COVIP 
con il n. 1366- I Sezione Speciale- Fondi pensione preesistenti ed è istituito con lo scopo di erogare le prestazioni previdenziali 
previste dalle singole fonti istitutive (CCNL, accordi o regolamenti aziendali).

MULTIFOND del sistema previdenziale obbligatorio, ai 
sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252.

erminata in funzione della 
contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse.

Destinatari:

Possono aderire a MULTIFOND, in Associati anche tutti i lavoratori 
dipendenti destinatari delle fonti istitutive aziendali. 

A MULTIFOND possono aderire Associati
istitutive. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono reperibili presso le 
singole realtà aziendali interessata.

Contribuzione:

datore di lavoro alle condizioni 
stabilite dalla singola fonte istitutiva aziendale.
La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dalle fonti istitutive
a MULTIFOND. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, 

Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.
Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo a tuo carico 
previsto dalla tua fonte istitutiva.

contribuzione al Fondo.

Fermo restando il versamento del contributo stabilito dalle Fonti Istitutive e dallo Statuto
determinare la propria contribuzione in misura maggiore, aggiungendo autonomamente e sostenendone il costo, 

5.164,57.

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di MULTIFOND nella SCHEDA Le informazioni sui soggetti coinvolti (Parte 
.


