CERTIFICATO DIMOSTRATIVO DI STIPENDIO O SALARIO
(art. 14 e 57 D.P.R. 28 luglio 1950 n 895)
Su richiesta dell’interessato ed ai sensi delle disposizioni del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti e relativo regolamento (D.P.R. 5.1.1950 N. 180 e D.P.R. 28.7.1950 N. 895 e successive modifiche ed integrazioni).
L’Azienda _______________________________________________________ Via _____________________________________________________ n° _______
Città ___________________________________________________ C. F. __________________________________ P. Iva ______________________________
operante nel settore ____________________________________________________ con n° _______ dipendenti, capitale sociale € ________________________
Tel. _______/ ________________ Fax _______/ ________________ e-mail _________________________________________________________

Certifica che:
Il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________ nato/a a ___________________________________ il _______________
C.F. _________________________________ residente a ________________________________ via ________________________________________n°______
presta servizio con contratto a tempo indeterminato presso questa Amministrazione dal ________________ con qualifica di _____________________________
A tutt’oggi è in attività di servizio e non vi sono attualmente in corso a suo carico provvedimenti di qualsiasi natura atti a ridurre o sospendere, anche
temporaneamente, la retribuzione. In caso contrario indicare il motivo dei provvedimenti __________________________________________________________
Il dipendente non è: in aspettativa, in cassa integrazione guadagno, in mobilità, in malattia, in infortunio, in stato di gravidanza o maternità (se donna), e non è mai
stato sottoposto in passato a sospensioni disciplinari.
Riceve una retribuzione fissa mensile e continuativa lorda di € ______________ per n. ____ mensilità, per un totale annuo lordo di € _____________________
corrispondente ad una retribuzione mensile lorda (pari a 1/12° della retribuzione annuale lorda) di € _________________, che, detratte le seguenti trattenute
effettuate a norma delle vigenti leggi, per:
€ _______________________

-

Imposte, Tasse, contributi obbligatori

-

Pignoramenti in corso

_______

__________________

€ _______________________

-

Cessioni in corso

_______

__________________

€ _______________________

-

Deleghe di pagamento

_______

__________________

€ _______________________

-

Altri prestiti (aziendali, ecc.)

_______

__________________

€ _______________________

Totale trattenute

€ _______________________

si riduce a mensile netto

€________________________

n° quote residue

istituto

□ ci sono □ non ci sono altri pignoramenti già notificati non ancora addebitati.
L’Azienda accetta deleghe □ si □ no
Il TFR a tutt’oggi accantonato, spettante in caso di cessazione di servizio, ammonta a € ______________________ di cui € ____________________ presso
l’azienda, e € _____________________ presso l’eventuale Fondo (nome fondo _______________________ ) al netto di anticipo pari a € _________________
lordi corrisposto in data ____________.
Il dipendente, autorizzando fin d’ora l’Azienda all’emissione del presente certificato di stipendio, chiede che l’intero TFR maturato e maturando sia vincolato
all’Istituto Cessionario a garanzia del prestito contratto, impegnandosi a non chiedere anticipazioni per tutta la durata del finanziamento.
L’Azienda conferma l’assoluta esattezza dei dati e delle notizie suesposte, assumendosi piena responsabilità. Dichiara altresì di non aver rilasciato, negli ultimi 60
giorni altro certificato di stipendio o salario per il dipendente suindicato, e si impegna a non rilasciarne altri fintantoché non sarà perfezionata la pratica in corso.

__________
Data

_______________________
Firma del dipendente

________________________
Timbro dell’amministrazione

____________________________
Qualifica e Firma del dichiarante
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