ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
1.

DATI DELL’ADERENTE

(compilazione a cura dell’aderente o degli eredi/beneficiari)

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Comune di nascita:

Prov:

Indirizzo di residenza:

(

M
)

F

Data di nascita:

/

/

Tel.:

CAP:

e-mail:

Comune di residenza:

Provincia:

(

)

SEZIONE 1. DATI DELL’ADERENTE: In questa sezione del modulo di richiesta liquidazione devi riportare con
esattezza tutti i tuoi dati anagrafici.
Ti raccomandiamo di inserire anche il tuo recapito telefonico (preferibilmente un numero di cellulare) ed il tuo
indirizzo di posta elettronica: questi dati ci saranno molto utili se avremo necessità di contattarti per fornirti
aggiornamenti sullo stato di avanzamento della tua pratica.
NOTA BENE
In questa sezione devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente anche in caso di decesso del medesimo.
In questo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo
Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i
richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento.
In caso di decesso dell’aderente devono presentare domanda di riscatto totale i soggetti previsti dalla normativa sui
fondi pensione: i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) nominati in precedenza dall’aderente deceduto ovvero, in
mancanza di beneficiari, gli eredi. In mancanza sia di beneficiari che di eredi la posizione resta acquisita al fondo
pensione in virtù di esplicita disposizione di legge.
2.
A)

OPZIONE PRESCELTA

per l’erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell’aderente o degli eredi/beneficiari)

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le modalità di seguito indicate (vedi NOTA BENE):
NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di
disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni
rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

100% capitale

100% rendita

possibilità valida solo per i vecchi iscritti agli effetti di legge e per coloro che dalla trasformazione in rendita di almeno il 70% del capitale
maturato nel Fondo ottengono una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale (vedi retro per ulteriori chiarimenti)

50% capitale - 50% rendita

capitale ....... % - rendita ........ %

NEL SOLO CASO DI RICHIESTA TOTALE O PARZIALE DI RENDITA E’ INDISPENSABILE COMPILARE IL MODULO RICHIESTA RENDITA

B) RISCATTO parziale nella misura del 50,00 % a causa di uno dei seguenti motivi

(barrare una sola casella):

B.1 Cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni
B.2 Ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

C) RISCATTO totale a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):
C.1 Cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni
C.2 Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo
C.3 Decesso dell’aderente

D)

RISCATTO per cause diverse
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SEZIONE 2. OPZIONE PRESCELTA: in questa sezione del modulo di richiesta liquidazioni devi comunicarci la tua scelta in
merito alla modalità di erogazione della prestazione.
Le scelta a tua disposizione sono vincolate da ciò che prevede la normativa vigente.
In particolare la legge dispone (cfr. articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 252/05) che “il diritto alla prestazione
pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”.
Ciò significa che hai diritto alla prestazione sotto forma di pensione complementare solo se:
1. hai maturato il diritto alla pensione pubblica;
2. hai maturato almeno 5 anni di partecipazione alle diverse forme di previdenza complementare.
Ricorrendo, congiuntamente, questi requisiti hai diritto a chiedere la prestazione sotto forma di pensione
complementare.
A parziale deroga di quanto sopra detto, la legge dispone (cfr. articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 252/05) che
puoi acquisire il diritto alla pensione complementare anche 5 anni prima che maturi i requisiti di accesso alla pensione
pubblica se hai cessato l’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi.
La legge prevede inoltre (cfr. articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 252/05) che la prestazione ti possa essere
erogata sotto forma di capitale al massimo nella misura del 50% mentre il restante 50% ti deve essere necessariamente
erogato sotto forma di rendita (cioè di pensione complementare). E’ però possibile che tu ottenga tutta la prestazione
sotto forma di capitale se convertendo in rendita almeno il 70% del capitale maturato si ottiene una rendita inferiore al
50% dell’assegno sociale (pari per il 2013 ad euro 5.749,90). Sarà cura del Fondo verificare se la rendita annua da te
maturata è inferiore ad euro 2.874,95 (50% dell’assegno sociale).
Se scegli di percepire la prestazione, in tutto o in parte, sotto forma di rendita ci devi necessariamente fornire ulteriori
informazioni relative al tipo di rendita, alla sua frequenza di erogazione, alla persona dell’eventuale beneficiario della
pensione di reversibilità (reversionario), alla eventuale percentuale di reversibilità.
La legge prevede, inoltre, che tu abbia diritto a percepire, sotto forma di capitale ed a titolo di riscatto, quanto
accumulato sulla tua posizione previdenziale al verificarsi di certe situazioni diverse dalla maturazione dei requisiti di
accesso alla pensione pubblica. In relazione alle diverse situazioni puoi avere diritto al riscatto parziale oppure al riscatto
totale.
Hai diritto al riscatto parziale (nella misura del 50%) se:
1. hai cessato l'attività lavorativa con conseguente tua inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi;
2. sei stato interessato da procedure aziendali di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Hai diritto al riscatto totale (nella misura del 100%) se:
1. sei stato colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della tua capacità di lavoro a meno di un
terzo;
2. hai cessato l’attività lavorativa con conseguente tua inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi a
condizione che ciò non si verifichi nei cinque anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alla
pensione pubblica.
Infine, la legge prevede che tu possa esercitare il riscatto totale (riscatto per cause diverse) anche nel caso cessazione
dell’attività lavorativa con conseguente perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Devi sapere che, in questo caso,
poiché stai interrompendo il piano previdenziale prima del previsto e senza che nessuno ti obblighi a farlo la legge
prevede l’applicazione di una modalità di tassazione meno agevolata rispetto agli altri casi di riscatto.
Abbiamo fatto questa premessa per aiutarti ad orientarti tra le diverse caselle di questa sezione del modulo di richiesta
liquidazione.
Passiamo ora ad analizzare la modalità di compilazione del modulo.
In questa sezione devi indicarci quale è il caso che ti riguarda. Devi dirci, in altri termini, se stai chiedendo la liquidazione
della tua posizione previdenziale a titolo di:
1. prestazione pensionistica (opzione A);
2. riscatto parziale (opzione B);
3. riscatto totale (opzione C);
4. riscatto per cause diverse (opzione D).
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ATTENZIONE
Le 4 opzioni consentite sono tra loro alternative. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.
OPZIONE A (PRESTAZIONE PENSIONISTICA)
Se compili l’opzione A devi comunicare al fondo la modalità di erogazione della prestazione.
Se intendi percepire la prestazione solo sotto forma di capitale (nei casi consentiti dalla normativa vigente) devi barrare
il quadratino vicino a 100% di capitale.
Se intendi percepire la prestazione sotto forma di rendita (pensione complementare) devi barrare, alternativamente,
una soltanto delle caselle inserite nel rigo relativo alla rendita. In particolare:
1. devi barrare il primo quadratino a partire dalla sinistra del modulo se intendi percepire la prestazione
unicamente sotto forma di rendita;
2. devi barrare il secondo quadratino a partire dalla sinistra del modulo se intendi percepire sotto forma di
rendita solo il 50% della prestazione spettante e sotto forma di capitale il restante 50%;
3. devi barrare il terzo quadratino a partire dalla sinistra del modulo se intendi percepire sotto forma di rendita
una percentuale diversa (ma comunque superiore al 50%) e sotto forma di capitale la restante parte. In
questo caso ricordati di specificare la percentuale di capitale e la percentuale di rendita (che non può essere
in ogni caso inferiore al 50%).
Ti ricordiamo che i tipi di rendita a tua disposizione (per ulteriori chiarimenti vedi la nota informativa ed il documento
sulle rendite) sono i seguenti:
A)

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE (senza reversibilità)

B)

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE

C)

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA (senza reversibilità)

D)

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA (senza
reversibilità)

E)

RENDITA VITALIZIA ANNUA RIVALUTABILE CONTROASSICURATA CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUALE

F)

RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE PER PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA:
F1) SENZA REVERSIBILITA’
F2) REVERSIBILE (indicare sopra le generalità del beneficiario)
F3) CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA (senza reversibilità)
F4) CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA (senza reversibilità)

ATTENZIONE
IN OGNI CASO, SE SCEGLI LA RENDITA, RICORDATI CHE DEVI NECESSARIAMENTE COMPILARE ED INVIARE AL FONDO
ANCHE IL MODULO DENOMINATO “RICHIESTA RENDITA” CHE TI E’ STATO INVIATO UNITAMENTE AL MODULO
DENOMINATO “RICHIESTA LIQUIDAZIONE”. ATTRAVERSO QUESTO MODULO DEVI COMUNICARE AL FONDO TUTTI I
DATI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DELLA RENDITA.
OPZIONE B (RISCATTO PARZIALE)
Se compili l’opzione B devi barrare, alternativamente, o l’opzione B.1 oppure l’opzione B.2.
Ricordati di barrare un solo quadratino.
OPZIONE C (RISCATTO TOTALE)
Se compili l’opzione C devi barrare, alternativamente, o l’opzione C.1 oppure l’opzione C.2 oppure l’opzione C.3
Ricordati di barrare un solo quadratino.
L’opzione C.3 deve essere compilata dai beneficiari ovvero, in mancanza, dagli eredi dell’associato deceduto.
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OPZIONE D (RISCATTO PER CAUSE DIVERSE)
Se compili l’opzione D ricorda che ti sarà applicata una tassazione meno favorevole rispetto agli altri casi.

Il modo in cui compili la sezione 2. OPZIONE PRESCELTA condiziona anche la modalità di tassazione della prestazione.
Ti invitiamo, pertanto, a compilare la suddetta sezione con la massima attenzione.

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI
A)

(compilazione a cura dell’aderente o degli eredi/beneficiari)

L’aderente ha cessato l’attività lavorativa richiesta per l’iscrizione al Fondo per:
Volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente, …)
Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, ...)

B)
C)

Cassa Integrazione Guadagni
L’aderente raggiunge il pensionamento (ovvero matura ed esercita il diritto alla pensione pubblica)

D)

Decesso dell’aderente
a

Data 1 iscrizione a forme pensionistiche complementari:

/

/

Contributi non dedotti non ancora comunicati:

€

SEZIONE 3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI: in questa sezione ci devi dare alcune notizie in merito alla causa che
ha determinato la richiesta di liquidazione.
Le caselle da barrare nella sezione 3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI dipendono anche da ciò che è stato barrato
nella sezione 2. OPZIONE PRESCELTA.
Più in dettaglio:
a) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione A (erogazione della prestazione pensionistica), nella sezione 3 devi
barrare il quadratino a fianco della lettera C;
b) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione B.1 (riscatto parziale), nella sezione 3 devi barrare uno dei quadratini
posti sotto la lettera A;
c) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione B.2 (riscatto parziale), nella sezione 3 devi barrare il secondo
quadratino posto sotto la lettera A oppure, in caso di cassa integrazione, il quadratino posto accanto alla
lettera B;
d) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione C.1 (riscatto totale), nella sezione 3 devi barrare uno dei quadratini
posti sotto la lettera A;
e) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione C.2 (riscatto totale), nella sezione 3 non devi barrare alcuna casella;
f) Se nella sezione 2 hai barrato l’opzione C.3 (riscatto totale), nella sezione 3 devi barrare il quadratino posto
accanto alla lettera D.
Ricordati inoltre di comunicarci la data della tua prima iscrizione ad una forma pensionistica complementare e di
segnalarci l’eventuale presenza di contributi da te versati e non dedotti dal reddito complessivo e non ancora
comunicati al Fondo.
Al riguardo ti ricordiamo che, entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è
necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non hai dedotto in sede di dichiarazione dei
redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Se non hai ancora effettuato tale
comunicazione ti invitiamo di indicare l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell’ultimo
anno e/o frazione d’anno che non siano già stati comunicati in precedenza.
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4. COORDINATE BANCARIE
Codice

(compilazione e sottoscrizione a cura dell’aderente o degli eredi/beneficiari)

IBAN :

(compilare INTEGRALMENTE )

Cod.Paese

Cod.Controllo

CIN

ABI (5 caratteri numerici)

CAB (5 caratteri numerici)

Banca e Filiale:

Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)

Intestato a:

Barrare la casella se si preferisce ricevere la liquidazione a mezzo assegno circolare non trasferibile (le
carico dell’assicurato).

spese di spedizione sono a

Avvertenza:
In caso di richiesta di assegno circolare non trasferibile, il sottoscritto esonera il Fondo da ogni responsabilità comunque connessa all’invio a
mezzo posta dell’assegno assumendosi il rischio di eventuali ritardi, smarrimenti o furti. Il sottoscritto esonera inoltre il Fondo da ogni onere di
denuncia nei confronti degli Enti o delle Autorità competenti ed accetta di sopportare in proprio gli oneri ed i costi eventualmente necessari per la
procedura di ammortamento del titolo di credito smarrito o sottratto. Infine il sottoscritto assume in proprio l’eventuale onere di stare in giudizio
per la tutela dei propri interessi, sollevando il Fondo da ogni responsabilità al riguardo.

In questa sezione devi indicarci le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di
pagamento. E’ indispensabile riportare tutti i codici dell’IBAN come riportati nell'estratto conto che periodicamente si
riceve dalla propria banca.
In caso di decesso dell’aderente i beneficiari devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi
previsto.
Esempio CODIFICA IBAN: PPKKCAAAAACCCCCNNNNNNNNNNNN, dove: PP = codice paese (IT / SM => Italia o San
Marino), KK = cin IBAN (due caratteri numerici), C = cin BBAN (1 carattere alfabetico), AAAAA = codice ABI (5 caratteri
numerici), CCCCC = codice CAB (5 caratteri numerici), NNNNNNNNNNNN = numero di conto corrente (12 caratteri
alfanumerici contigui, non sono ammessi né spazi ne caratteri speciali quali . ‐ / ecc…)
Ti consigliamo di chiedere che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario.
Sebbene sia prevista anche la possibilità di richiedere l’emissione di un assegno circolare non trasferibile sappi che, se
chiedi l’emissione di un assegno, ti assumi il rischio del suo smarrimento o della sua sottrazione fraudolenta esonerando
il Fondo da ogni responsabilità relativa.
ATTENZIONE
Ti ricordiamo che chiedendo il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile ed apponendo la tua firma sul
modulo di richiesta di liquidazione rilasci al Fondo la seguente dichiarazione relativa alla assunzione di responsabilità:
“In caso di richiesta di assegno circolare non trasferibile, il sottoscritto esonera il Fondo da ogni responsabilità
comunque connessa all’invio a mezzo posta dell’assegno assumendosi il rischio di eventuali ritardi, smarrimenti o
furti. Il sottoscritto esonera inoltre il Fondo da ogni onere di denuncia nei confronti degli Enti o delle Autorità
competenti ed accetta di sopportare in proprio gli oneri ed i costi eventualmente necessari per la procedura di
ammortamento del titolo di credito smarrito o sottratto. Infine il sottoscritto assume in proprio l’eventuale onere di
stare in giudizio per la tutela dei propri interessi, sollevando il Fondo da ogni responsabilità al riguardo”.

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
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali
cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente
conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data
accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico) o di ricezione dell'assegno.
DATA COMPILAZIONE: .……. /……… /……………………..
FIRMA: ________________________________________

in
di
ai
di

Ricordati infine di apporre la data di compilazione del modulo e di apporre la tua firma.
SEZIONE 5.DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA: questa sezione deve essere compilata a cura del datore di lavoro,
pertanto, l’iscritto dovrà recarsi presso l’ufficio del personale dell’azienda per il completamento del modulo.
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