
        Al  Comune di Palermo 
         Area Risorse Umane 
         Ufficio Gestione Risorse Umane
         Via Garibaldi n. 44 
         PALERMO   
           

OGGETTO: Richiesta anticipazione T.F.R.       1°         2°         3°      
 

Il sottoscritto ………………………………………matr…………nato a……………………………… 

il………………….., residente a………………………Via ……………………………………………. 

assunto ai sensi dell’ex D.L. 24/86 e ss.mm.ii. in data………………………………attualmente in servizio 

c/o………………………………….., in virtù delle condizioni e dei vincoli già stabiliti in sede di accordo sindacale e 

recepiti dalla Giunta Municipale con deliberazione n°3286 del 07.12.1996 e n°556 del 12.10.2000, nonché della circolare 

n°743272 del 24.10.2011, relativi all’anticipazione del TFR al personale ex D.L. 24/86; 

CHIEDE 

l’erogazione della n°___ anticipazione dell’indennità di fine rapporto (T.F.R.), per la seguente motivazione:  

□ a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

□ b) acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato da atto notarile o da compromesso di vendita; 

□ c) Ristrutturazione prima casa comprovata da preventivo di spesa redatto da ditta abilitata; 

□ d) Acquisto di beni durevoli per sé o i propri figli, quali mobili ed elettrodomestici, il cui possesso consente un 
adeguato tenore di vita, nonché una legittima aspettativa per i propri familiari, comprovata da preventivo di spesa, 
nel caso di promessa di acquisto, o da fattura/ricevuta nel caso il cui l’acquisto sia avvenuto. 

□ e) Spese da sostenere per il matrimonio, in caso di dipendente celibe o nubile, o per i propri figli nel caso di 
genitori, destinati al ricevimento o alla costruzione della dote maritale, comprovate da promesse di matrimonio già 
espressa innanzi al sacerdote, il quale può rilasciarne attestazione. 

Ovvero l’erogazione della n°__(successiva alla seconda) anticipazione dell’indennità di fine rapporto (T.F.R.), per la 

seguente motivazione:  

□ a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

□ b) acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato da atto notarile o compromesso di vendita; 

□ c) spese funerarie; 

□ d) Spese di matrimonio per dipendente e figli. 

Il sottoscritto è consapevole che la presente richiesta è in linea con le prescrizioni vigenti e che rimane comunque 
subordinata alle valutazioni di codesto Ufficio. 

allega: documentazione - copia documento di riconoscimento) 

 

Palermo, lì………………………………         

         Firma…………………………………………… 


