
 

Iscritto al n. 142 dell’Albo Fondi Pensione 

I
 

Sezione - Fondi pensione negoziali 

C.F. 91037010070 

Località L’ Île-Blonde, 5 

11020 Brissogne (AO) 

Tel.: 0165 23 00 60 

e-mail:  info@fondemain.it  

PEC:    fondemain@pec.it 

Sito:     www.fondemain.it 

 

(Aderente) 

DESIGNAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA
1
 

- settore privato - 

 
N.B.: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato IN ORIGINALE a FONDEMAIN. 

 

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. .…..…… stato ……...………………………. il …..…../…..…../…..….. 

 

residente a …….……………………………………………………………………………………………..………….. prov. ....……… CAP ……...………. 

 

via ……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ….…………… 

 

tel. ……………………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

 

DESIGNA 

il/i sotto indicato/i soggetto/i
2
 quale/i avente/i diritto al riscatto della posizione accantonata presso FONDEMAIN, in caso di premorienza ai 

sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005: 

 

1. Cognome e Nome/Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale/P. IVA  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   

 

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………….………..……………………………………….. 

 

Percentuale di beneficio …….…...……% Eventuale Rapporto di parentela ………………………….…………..………………………………….. 

 

 

2. Cognome e Nome/Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale/P. IVA  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   

 

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………….………..……………………………………….. 

 

Percentuale di beneficio …….…...……% Eventuale Rapporto di parentela ………………………….…………..…………………………………..  

 

 

3. Cognome e Nome/Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale/P. IVA  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   

 

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………….………..……………………………………….. 

 

Percentuale di beneficio …….…...……% Eventuale Rapporto di parentela ………………………….…………..…………………………………..  

 

DICHIARA 

che la presente designazione annulla e sostituisce eventuali precedenti indicazioni da egli fornite ed è a conoscenza che in assenza di eredi 

e in assenza di soggetti designati la posizione resterà acquisita al fondo pensione previa decorrenza del termine prescrizionale di 10 anni. 

 

ALLEGA 

copia di un suo documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 

 

Data ………………..…………  Firma .……………………………………………………………….... 

                                                           
1
  Ai sensi dell’art. 14, c. 3 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, “in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima 

della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi 

soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.” 

2
  È possibile indicare uno o più soggetti designati aventi titolo al riscatto, precisando nella casella “Percentuale di beneficio” la percentuale che si 

intende attribuire a ciascuno di essi. In caso di mancata compilazione della casella “Percentuale di beneficio”, la posizione individuale riscattata 

verrà ripartita in parti uguali tra tutti i soggetti indicati. Qualora si voglia designare più soggetti in via alternativa tra di loro le percentuali di 

beneficio indicate saranno per ciascuno pari al 100% della posizione accumulata (il soggetto designato n.2 subentrerebbe in caso di decesso 

del soggetto designato n.1 o di sua esplicita rinuncia e così via). 
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