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Cognome   Nome  

Nato/a A  Prov  il    

Residenza Via  Località  

Prov  C.A.P.  Cod.Fisc.  
 

Con la presente DICHIARO di ANNULLARE E SOSTITUIRE eventuali PRECEDENTI 

DESIGNAZIONI da me fornite. 
In caso di decesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, indico quali 

DESIGNATI del diritto al riscatto della posizione individuale accumulata presso il FIPACI, i 
soggetti sotto indicati: 

[   ] I miei EREDI LEGITTIMI come disposto dal Codice Civile (Art 14 com 3 D.Lgs. 252/2005). 

[   ] Il/i seguente/i DESIGNATI (*): 

   DESIGNATO 1 

Cognome   Nome  

Nato/a A  Prov  il    

Residenza Via  Località  

Prov  C.A.P.  Cod.Fisc.  

Sesso  Tel  Mail  

Parentela  Percentuale designazione % 

 

   DESIGNATO 2 

Cognome   Nome  

Nato/a A  Prov  il    

Residenza Via  Località  

Prov  C.A.P.  Cod.Fisc.  

Sesso  Tel  Mail  

Parentela  Percentuale designazione % 

 

Data    Firma  
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   DESIGNATO 3 

Cognome   Nome  

Nato/a A  Prov  il    

Residenza Via  Località  

Prov  C.A.P.  Cod.Fisc.  

Sesso  Tel  Mail  

Parentela  Percentuale designazione % 

 

   DESIGNATO 4 

Cognome   Nome  

Nato/a A  Prov  il    

Residenza Via  Località  

Prov  C.A.P.  Cod.Fisc.  

Sesso  Tel  Mail  

Parentela  Percentuale designazione % 

 
(*) Per opportuna conoscenza si richiamano le seguenti norme sui designati. 

Si ricorda che (in forza dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05) in caso di decesso dell’Iscritto prima della 
maturazione dei requisiti per la prestazione, possono presentare domanda di riscatto i soggetti designati dall’Iscritto 

o, in mancanza di questi ultimi, gli eredi dell’Iscritto deceduto. 

È possibile indicare uno o più designati del riscatto, precisando nella casella “Percentuale designazione”, la 
percentuale che si intende attribuire a ciascuno di essi. 

In caso di mancata compilazione della casella “Percentuale designazione”, la posizione individuale riscattata verrà 
ripartita in parti uguali tra tutti i designati indicati. 

Qualora si intendano designare diversi soggetti tra di loro alternativi (ad es. il designato n. 2 deve ricevere la 

prestazione solo in mancanza del designato n. 1) indicare per tutti una “Percentuale designazione” pari al 100%. 

In caso di ricezione, da parte del Fondo Pensione, di più moduli di soggetti designati riferiti allo stesso iscritto, si terrà 
conto di quello riportante la data di compilazione più recente. 

In mancanza di designati, la posizione previdenziale viene riscattata dagli eredi dell’iscritto deceduto. In caso di 
mancanza sia di designati che di eredi di legge, la posizione rimarrà acquisita al Fondo Pensione. 

Il presente modulo deve essere compilato su entrambe le pagine (barrare i riquadri dei designati che non sono 
compilati) allegando fotocopia del documento di identità dell'aderente e dei designati, firmati e datati 

dall’aderente. 

 

Data    Firma  
 


