
Certificato di Stipendio o Salario
Si certifica risultare dagli atti di Ufficio quanto segue:
1) iI Sig. ______________________________________ C.F. ________________________
nato a ________________________________________ il ______________________________
presta servizio alle dipendenze di questa azienda a tempo indeterminato dal __________
con la qualifica di _____________________________________________;
2) a tutt'oggi é in servizio e non vi sono attualmente in corso a suo carico provvedimenti di
qualsiasi natura atti a ridurre o sospendere anche temporaneamente la retribuzione;
3) negli ultimi cinque anni non è stato sottoposto a sospensioni disciplinari;
4) non è in CIG;
5) percepisce un salario/stipendio annuo lordo di Euro __________________ € __________
corrispondente a mensili lordi Euro ____________________________ € _____________
che depurato dalle seguenti ritenute mensili:
contributi sociali ……………………………………… € ________________
I.R.P.E.F ………………………………………………. € ________________
cessione del V° stipendio in corso ………………… € ________________
trattenuta per…………………………………………. € ________________
trattenuta per……………………….………………… €_________________
si riducono a netti mensili …………………………. € _________________
6) ha cessione in corso a scomputo con l’Istituto___________________________________
il cui residuo debito è di n. quote ________ di €_____________ ciascuna per complessivo
totale € _________________________________;

7) il Trattamento di Fine Rapporto ad oggi maturato e disponibile è di €* ________________
(in lettere:__________________________________________________________);

*Di cui________________________versato in Azienda
*Di cui________________________versato presso il Fondo Tesoreria INPS
*DI cui________________________versato al Fondo complementare________________
Si precisa inoltre 

che l'interessato non ha mai beneficiato di anticipazioni sul TFR accantonato presso l'Azienda ovvero verso 

il Fondo Tesoreria o presso il Fondo Complementare;

che l'interessato ha beneficiato in data ___________dell'anticipazione sul TFR per 
€______________accantonato presso______________________________

8) iI presente certificato si rilascia ad uso cessione di salario/stipendio e pertanto il
sottoscritto nella Sua qualità di datore di lavoro consente ad effettuare la trattenuta sulla
retribuzione del cedente, a partire dalla data indicata nel contratto che gli sarà notificato,
delle quote mensili cedute impegnandosi a trasmetterle direttamente all'Istituto
Cessionario, a mezzo conto corrente postale o con bonifico bancario con espressa
dichiarazione di non assumere alcuna responsabilità sul buon fine del prestito dovendo
quest’ultimo essere garantito, in applicazione di quanto previsto dall'art 54 del D.P.R. 5
gennaio 1950 n.180, contro i rischi sulla vita e d'impiego, nei casi in cui venga meno, per
qualsiasi motivo in tutto o in parte la corresponsione del salario/stipendio;
9) iI sottoscritto si impegna inoltre, in caso di riduzione o cessazione, anche temporanea,
della trattenuta, per qualsiasi motivo, a darne immediata comunicazione all'Istituto
Cessionario.
II sottoscritto assume la piena responsabilità sulla veridicità dei dati e delle notizie di cui
sopra e ne conferma l'assoluta esattezza.
DATI DELL'AZIENDA:

Ragione Sociale _____________________________________________________________

indirizzo ____________________________________________________________________

n.tel. _____________________ P. IVA ______________________ R.E.A. __________

Capitale Sociale € _____________________________________ n. dipendenti ___________

________________________________
(Luogo e data)

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________________________


