(aderente)

RICHIESTA di PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE oppure di RISCATTO
(settore privato)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
cognome

codice fiscale

nome

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

nato/a a ……………………………………………….… prov. ……..… CAP …………. Nazione …………….……………… il …….../…….../….……..
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….. prov. ………. CAP ……….……..
via ………………………………………………………………………………… n. .……….. tel. ……………………...….…………………………………...
DICHIARA


di avere raggiunto in data …..…../…….…/………..…… il pensionamento, ovverosia i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel
regime obbligatorio di appartenenzail (allegare il “Certificato di Pensione” dell’ente previdenziale di base)



di avere cessato il rapporto di lavoro presso la Ditta/Ente ……………………..……..……………………………..……………………….
in data …..…../…….…/………..…… per:
 causa dipendente dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)
 causa indipendente dalla volontà delle parti (procedure concorsuali, mobilità, chiusura stabilimento, ecc.)
(allegare la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro, per es. lettera di licenziamento)



di non avere cessato l’attività lavorativa (da barrare in relazione alle richieste di riscatto parziale B.1.3 e di riscatto totale B.2.1)



di non avere cessato l’attività lavorativa e di aver perso i requisiti di partecipazione al Fondo in data …………………..……. per
………………………………………………..………………………………………..……………………………………… (da barrare e compilare
in relazione alle richieste di riscatto immediato B.3; allegare la documentazione comprovante la perdita dei requisiti di partecipazione)



di avere cessato l’attività lavorativa (da barrare da parte degli aderenti NON lavoratori dipendenti; allegare la documentazione
comprovante la cessazione dell’attività lavorativa)

CHIEDE
(A)

la PRESTAZIONE PENSIONISTICA complementare in forma di capitale1, in quanto alla data odierna può far valere almeno 5 anni di
partecipazione a forme pensionistiche complementari.

(B)

il RISCATTO:
(B.1)

PARZIALE (fiscalità agevolata) nella misura del 50% della propria posizione individuale
(B.1.1)

in quanto alla cessazione dell’attività lavorativa è seguito un periodo di inoccupazione non inferiore a 12 mesi
e non superiore a 48 mesi (allegare l'apposita attestazione del centro per l'impiego)

(B.1.2)

in quanto la cessazione dell’attività lavorativa è precedente a un periodo di mobilità oppure ha fatto seguito a
un periodo di cassa integrazione guadagni
(allegare documento comprovante mobilità o cassa integrazione)

(B.1.3)

per ricorso del proprio datore di lavoro a procedure di cassa integrazione guadagni a ore zero per un periodo
di almeno 12 mesi continuativi
(allegare documento comprovante il periodo di inizio e di fine della cassa integrazione)

(B.2)

2

TOTALE della propria posizione individuale per:
(B.2.1)

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
(allegare certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche che comprovi i requisiti richiesti)

(B.2.2)

cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
(allegare l'apposita attestazione del centro per l'impiego)

(B.3)

IMMEDIATO3 (fiscalità NON agevolata) per perdita dei requisiti di partecipazione - ai sensi dell’art. 14, comma 5, del
D.lgs. 252/05 - in misura del:
(B.3.1)

50%

(B.3.2)

75%

(B.3.3)

100%

2
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SCEGLIE la seguente modalità di pagamento:
 accredito sul seguente conto corrente:
Codice IBAN4:

I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

presso la Banca ………………………………………………………………………………………. Agenzia ……………………...…………………..
Il sottoscritto è consapevole che, in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione
potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico bancario, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo
Pensione, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
 assegno circolare non trasferibile
Il sottoscritto …………………………………………………..…………………………….. esonera il Fondo da ogni responsabilità comunque
connessa all’invio dell’assegno circolare non trasferibile mediante il servizio postale e a eventuali cause di opposizione da parte di terzi
o connesse alla sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito.
Firma (solo per asssegno) ……….………………………………………………
inoltre DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni
penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
di essere dipendente del settore privato;
di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione
allo stesso;
di aver valutato le alternative alla/al prestazione/riscatto, ossia la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche
in assenza di contribuzione, con conseguente variazione della posizione individuale in funzione dei rendimenti conseguiti dal Fondo,
ovvero di trasferirla ad altra forma pensionistica complementare;
di essere consapevole che, nei casi di riscatto, il Fondo tratterrà dalla posizione l’importo di euro 12 (dodici) a titolo di spese per
l’esercizio di prerogative individuali;
e ALLEGA

•
•
•

copia di documento identificativo in corso di validità;
eventuale documentazione individuata dal presente modulo comprovante il possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente;
liberatoria della finanziaria in caso di vincolo volontario sulla posizione accumulata.

data …………….……………………

1

2

3

4

Firma .……………………………………...…….

Ai sensi dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 252/2005, l’aderente ha la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel
limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza
reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo
3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Nel caso in cui la posizione dell’aderente fosse oggetto di omesso/i versamento/i contributivo/i da parte del datore di lavoro insolvente, si evidenzia che, ai
sensi della circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008, l’apposito Fondo di garanzia interviene esclusivamente in relazione alle prestazioni pensionistiche e,
pertanto, non interviene a seguito di riscatto della posizione da parte dell'iscritto.
Il diritto al riscatto immediato si acquisisce qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento. Si precisa che tale diritto
sussiste finché l'aderente permane nella situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Conseguentemente, ove l'aderente attivasse un
nuovo rapporto di lavoro (rientrante nell’ambito di riferimento del Fondo) perderebbe la facoltà di esercitare il diritto al riscatto.
Il codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) è formato dal codice nazione (per l’Italia: IT), 2 cifre di controllo, dal CIN (1 lettera), ABI (5 cifre), CAB (5 cifre) ed
il numero di conto corrente (12 caratteri, numeri o lettere maiuscole senza spazi, punti o barre).
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