(erede/beneficiario di aderente del settore privato)

RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE DI UN ASSOCIATO DECEDUTO1

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)……........................................................................................................................................... ..……,
aderente a FonDemain, codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,
nato/a a ………………………………………………..…..……… prov. .……… CAP …………... stato ..……………………. il ……../……../……..
residente a …….…………………………………………………………………………………………………….. prov. ....……… CAP ……...……….
via ……………………………………………………………….……………………………….. n. ….…… tel. ……………………………………………
e-mail …………………………………………………………
in qualità di:


Erede legittimo (ad es. coniuge, figlio)



Erede testamentario



Beneficiario designato dall’aderente



Persona giuridica designata come beneficiario dell’aderente

CHIEDE
il riscatto della posizione dell’aderente a FonDemain ………………..…………….…….................................……………………………………..…...
cognome

codice fiscale

nome

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

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

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) ……….………………………………………………

1

L’art. 14, c. 3, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che in caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica complementare, prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo
stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.
Il presente modulo deve essere presentato singolarmente da ciascun avente diritto (eredi o eventuali beneficiari designati). Se il beneficiario è una persona
giuridica occorre indicare ragione sociale, partita Iva e indirizzo; il modulo in tal caso va sottoscritto da parte del legale rappresentante e va corredato di
copia di un documento identificativo in corso di validità dello stesso.
Ai sensi dell’art. 14 c. 3 D.Lgs. 252/2005, il Fondo provvede a liquidare la posizione individuale, secondo i seguenti criteri:
•
designazione del beneficiario da parte dell’aderente deceduto attraverso il modulo appositamente predisposto: la posizione verrà liquidata alla/e
persona/e indicata secondo le percentuali determinate dall’aderente. In assenza di disposizioni concernenti la ripartizione della posizione maturata, la
stessa verrà ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto;
•
designazione attraverso disposizione mortis causa (testamento o legato) riguardante la posizione maturata nel Fondo: si liquida agli eredi o ai legatari
ivi istituiti, secondo le percentuali ivi indicate. In assenza di disposizioni concernenti la ripartizione della posizione maturata, la stessa verrà ripartita in
parti uguali fra gli aventi diritto;
•
in mancanza delle suddette designazioni: la posizione maturata verrà liquidata in parti uguali agli eredi legittimi, individuati secondo le disposizioni del
codice civile;
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ALLEGA
•
•
•
•
•
•

il certificato di morte;
ove il beneficiario/i sia/siano l’/gli erede/i legittimo/i: idoneo/a atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedasi
apposito facsimile allegato al presente modulo);
ove il/i beneficiario/i sia/siano diverso/i dagli eredi legittimi: idonea documentazione a comprovare il diritto del/i richiedente/i a
beneficiare del riscatto della posizione dell’aderente deceduto (per es. l’originale della dichiarazione di designazione del/i beneficiario/i
sottoscritta dall’aderente, la copia autenticata del testamento ecc.), ove la stessa non sia già in possesso del Fondo;
qualora l’/gli avente/i diritto sia/siano minore/i o incapace/i: la documentazione comprovante l’autorizzazione al pagamento da parte del
Giudice Tutelare;
fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmati dall’interessato/i.

e 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
e amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
di aver preso visione del Regolamento attuativo dello Statuto del Fondo, Vademecum Prestazioni, e di essere in possesso dei requisiti
che danno diritto alla presente richiesta;
di aver letto e compreso le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo e sull’informativa per la privacy;
di essere consapevole che il Fondo tratterrà dalla posizione l’importo di euro 12 (dodici) a titolo di spese per l’esercizio di prerogative
individuali.

Data ……………………………………

•

Firma …….……………………………………………

in mancanza di beneficiari, eredi testamentari o legittimi: la posizione resta acquisita al Fondo pensione ai sensi dell’art.14, c. 3, del D.Lgs.252/05.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679
In applicazione della normativa sulla “privacy” e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto del trattamento,
il Fondo Pensione FONDEMAIN La informa, in qualità di “Interessato”, che la documentazione richiestale per l’inoltro della presente
domanda contiene dati personali che verranno acquisiti e quindi trattati dal Fondo, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti
elettronici, ai fini della liquidazione delle quote versate al Fondo stesso dal de cuius. Il conferimento di tali dati risulta necessario per la
corretta liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione richiestaLe dal Fondo ed il mancato consenso
alle fasi del trattamento dei dati comunicati rendono di fatto impossibile l'espletamento di tale attività.
I dati acquisiti saranno accessibili all’interno del Fondo esclusivamente alle persone che necessitano di conoscerli in ragione delle loro
mansioni in concomitanza con gli adempimenti previsti per la liquidazione della posizione maturata dal de cuius.
I dati vengono trattati e utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal «Codice in materia di protezione dei
dati personali» di cui al REU 697/16 e possono essere trasmessi a:
• ente gestore del patrimonio del Fondo;
• società terze incaricate dal Fondo di effettuare i servizi di elaborazione dati, operazioni contabili di addebito dei contributi e di
erogazione delle prestazioni;
• società terze incaricate dal Fondo di svolgere le attività di trasmissione, imbustamento, recapito delle comunicazioni agli associati;
• studi professionali incaricati dal Fondo per gli adempimenti fiscali e la collaborazione alla tenuta delle scritture contabili;
• eventuali associazioni di categoria a cui l'Ente volesse aderire,
Con riferimento a quanto previsto per la qualifica di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, si precisa che i Suoi
dati personali potranno essere comunicati e/o inviati per perseguire un legittimo interesse del titolare.
Il diretto interessato può chiedere in qualsiasi momento, a mezzo mail all’indirizzo info@fondemain.it :
• di conoscere e chiedere la modifica,:
o dei dati presenti in archivio [contrattuali e accessori],
o della distinzione tra dati necessari all'esecuzione del contratto [contrattuali] e dati gestiti per altre finalità [accessori]
• di richiedere la cancellazione:
o dei dati non considerati come imprescindibili all'esecuzione del contratto [accessori], in qualsiasi momento
o dei dati [contrattuali], una volta estinti tutti gli obblighi contrattuali.
Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione FONDEMAIN- nella persona del Presidente in carica - con sede in Loc. Autoporto, 33e
- 11020 Pollein (AO) Tel. 0165/230060, e-mail info@fondemain.it - PEC fondemain@pec.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO, “Data Protection Officer”) è l'Avv. Alessandro Medori, C.F. MDRLSN85A15A326Y, con
sede c/o Studio professionale in Torino, Corso Re Umberto, 46 bis - Tel. 011.5171587 - e-mail medori@studiolegale46bis.it - PEC
alessandromedori@pec.ordineavvocatitorino.it .
L’elenco dei responsabili esterni e dei soggetti incaricati/autorizzati al trattamento dei dati, per le finalità previste (vedasi punto 4
dell’informativa del Fondo sul trattamento dei dati personali) e sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo, è custodito presso la
sede del Titolare ed è messo a disposizione dell’interessato previa apposita richiesta.
Rimane fermo che il consenso del/della sottoscritto/a è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa e dei limiti indicati
nell’informativa resa da parte del Fondo.
Data ...................................................................

Firma ..............................................................

Ai fini di facilitare la comunicazione con il Fondo fornisco il mio indirizzo di posta elettronica personale consapevole del fatto che non è
protetto dalla normativa sulla Privacy in quanto può NON essere ospitato e gestito sul territorio Europeo. Manlevo comunque all'Ente da
qualsiasi responsabilità riconducibile ai questa mia scelta e ribadisco che desidero utilizzare l'indirizzo in questione per qualsiasi tipo di
comunicazione.

Indirizzo e-mail:

Data ...................................................................

Firma ..............................................................
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(erede legittimo di aderente del settore privato)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..…………………….
cognome

nome

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nato/a a ……………………………………………………………… prov. ……..… stato ……...………….. il …….../…….../………...
residente a ………………………..……………………………..……………………………………….. prov. ………. CAP ……….……..
via ……………………………………………………………………………………… n. .……….. tel. …………………………………...
•

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000;

•

INFORMATO ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personale raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

•

sotto la propria responsabilità
DICHIARA

➢ che in data ……../……./…………… il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………
codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I è deceduto/a senza lasciare testamento;

➢ che gli eredi a norma di legge sono esclusivamente i soggetti sotto indicati:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Rapporto con il defunto

Percentuale (facoltativa)

e SI IMPEGNA
a esibire, su eventuale richiesta di FonDemain, la documentazione atta a verificare e a comprovare le proprie suddette
dichiarazioni.

Data ……………………………

Firma2 ……………………………………………….
(Erede richiedente)

2

La firma va autenticata a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco oppure deve essere
apposta alla presenza dell’addetto del Fondo pensione.
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