spazio riservato alla protocollazione

Spett.le
FONDO PENSIONE FIPACI
VIA FIUME DELLE PERLE 24
00124 ROMA (RM)

1. DATI DELL’ADERENTE

(COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE)

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Comune di nascita:

Prov:

Indirizzo di residenza:

(

CAP:

Comune di residenza:

M
)

F

Data di nascita:

/

Tel.:
e-mail:
Provincia:

2. RICHIESTA RITA

/

(

)

(COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE)

Il sottoscritto CHIEDE di conseguire un importo richiesto a titolo di RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA:

QUOTA __________ % DEL MONTANTE ACCUMULATO
(è possibile destinare alla prestazione anticipata fino al 100% del montante accumulato. La parte della posizione non liquidata a titolo di prestazione anticipata seguirà
le regole ordinarie di accumulo e di successiva liquidazione alla maturazione dei requisiti pensionistici)

PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE: TRIMESTRALE
3. COORDINATE BANCARIE
CODICE

(COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE)

IBAN :

(compilare INTEGRALMENTE )

COD.PAESE

COD.CONTROLLO

CIN

ABI (5 CARATTERI NUMERICI)

Banca e Filiale:

CAB (5 CARATTERI NUMERICI)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI)

Intestato a:

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data Compilazione: .……. /……… /……………………..

Firma:________________________________________

NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda presentata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTE GENERALI:
Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione del rapporto di lavoro con
20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla
maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
In caso di inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a
prescindere da requisiti contributivi).
In entrambi i casi sopra esposti sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di
previdenza complementare
La richiesta deve essere presentata almeno 6 mesi prima del compimento dell’età prevista per
la pensione di vecchiaia
1. DATI DELL’ADERENTE
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente

2. OPZIONE PRESCELTA
Indicare la quota dell’importo della posizione accumulata che si vuole ottenere a titolo di RITA; la
periodicità di erogazione sarà TRIMESTRALE

DOCUMENTI DA ALLEGARE





Copia di un documento di identità dell’associato datato e sottoscritto
Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa
Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di
appartenenza



Coloro che hanno maturato 5 anni presso altro fondo non trasferito, devono dimostrare
la costanza di iscrizione all'altro fondo con data originaria di adesione a quel fondo,
tramite dichiarazione dell'altro fondo oppure tramite un estratto conto recente con
aggiunta di autocertificazione

Sono documenti utili:
Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps;
ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di appartenenza;
Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego)
Verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni rispetto all’età per la
pensione di vecchiaia.
Eventuale attestazione di iscrizione o estratto conto recente con autocertificazione (solo per gli iscritti ad
altro fondo).
Avvertenze:
in caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita
nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

