
COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(ART. 8, COMMA 4, D.LGS. N. 252/2005)

DATI DELL’ISCRITTO

COGNOME NOME

CODICE FISCALE SESSO F M

DATA DI NASCITA / / COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA   STATO

TIPO DOCUMENTO   NUMERO DOCUMENTO

ENTE DI RILASCIO   DATA DI RILASCIO / /

RESIDENZA A PROV. CAP

VIA

CELLULARE   TELEFONO

E-MAIL

VALORE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
che, della complessiva somma versata nell’anno al Fondo Pensione, 
l’importo di  € ,

(Euro ……………………………………………………………………………………………………………………………)
importo in lettere

VIA ANIENE, 14 00198 ROMA 06.22793163 WWW.FONDOBYBLOS.ITINFO@FONDOBYBLOS.IT | FONDOBYBLOS@PEC.NOTIFICAFACILE.IT

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE 
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA 
DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE 
ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 124

DA SPEDIRE TRAMITE RACCOMANDATA A.R. A : FONDO PENSIONE BYBLOS VIA ANIENE 14 – 00198 ROMA - OPPURE VIA PEC A: FONDOBYBLOS@PEC.NOTIFICAFACILE.IT

non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento.

Data Compilazione  Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, 
è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto 
eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto 
stesso.

Per i lavoratori dipendenti, l’importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione riferibile al TFR.

Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico. 
In tale ipotesi, il familiare interessato deve effettuare analoga separata comunicazione alla forma previdenziale cui è iscritto, segnalando che 
l’ammontare dei contributi versati e non dedotti, non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui è fiscalmente a carico.
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