CONFERIMENTO MANDATO – RIDETERMINAZIONE TFR
Io Sottoscritto
già dipendente di
delego l’avv. Michele IACOVIELLO e l’avv.
Silvia SANTILLI del foro di Torino ad agire giudizialmente nel mio interesse, nei confronti della società mia
ex datrice di lavoro nonché di ogni altro eventuale coobbligato, a tutela dei seguenti interessi:
a. Incidenza su indennità di anzianità e sul TFR delle seguenti voci retributive:
1. lavoro straordinario prestato in modo non occasionale;
2. premio di rendimento o produttività (con la quota ad personam), erogazioni straordinarie, gratifiche
speciali;
3. premi di anzianità;
4. contributi previdenziali versati all’INPS ed al fondo integrativo dei lavoratori con accollo a carico
della banca;
5. diarie, trasferte, indennità di trasferimento, di foresteria, contributo alloggio e simili;
6. trattamento estero;
7. utilizzo auto di rappresentanza;
8. integrazione assegni familiari;
9. tickets restaurants;
10. festività cadenti di domenica ex festività non fruite, ferie non godute;
11. ogni altra voce retributiva corrisposta a titolo non occasionale.
b. pagamento delle somme dovute a titolo di recupero per l’inflazione per il biennio 2002 2003 con
relativa contribuzione e conseguente incidenza sul TFR.
c. interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. per tardivo pagamento del TFR.
Per questa pratica verso contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico un contributo di € 122,40
comprensivo di IVA e Cpa , impegnandomi a corrispondere, in caso di esito definitivo favorevole, un
compenso finale omnicomprensivo pari al 10% dell’importo effettivamente recuperato (oltre IVA e Cpa).
Nulla mi verrà ulteriormente richiesto in caso soccombenza. Resta comunque fermo il diritto dello Studio
Iacoviello-Santilli a farsi distrarre le spese liquidate dal Giudice.
Autorizzo l’avv. Michele Iacoviello e l’avv. Silvia Santilli, in base all’informativa di legge ricevuta, al
trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D.L.vo 196/03 ai fini della controversia in
oggetto ed in generale della tutela dei miei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, comunicandoli ad ausiliari e
consulenti, nonché all’associazione pensionati Cassa di risparmio di Venezia, fornendo direttamente a
quest’ultima – che ne curerà poi la comunicazione al sottoscritto – le notizie sullo stato delle controversie.
Cognome
Nome
nato in data
Codice Fiscale
Indirizzo:
Città di Residenza
Telefono
Data assunzione
Ha percepito l’incentivo alle dimissioni
Data di avvenuto pagamento del TFR
Matricola aziendale
Grado Finale
Sede ultima di lavoro (Comune)
Note

a

cap.
cellulare
data delle dimissioni
SI / NO

Mansione finale

Allegare:
o Buste paga – tutte quelle di cui si è ancora in possesso compresa l’ultima
o Curriculum / breve riepilogo attività lavorativa tempo per tempo svolta
o Lettera di dimissioni / eventuali accordi di corresponsione incentivo all’esodo
o Estratto conto bancario da cui risulta la data di accredito del TFR
o Copia del documento di identità e del codice fiscale

Data …………………..

Firma ………………………….

