FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Oggetto: trasmissione al Fondo del modulo per la richiesta di liquidazione o rendita.
Gentile associato,
Le rammentiamo che la materia della cessazione dei requisiti di partecipazione e delle conseguenti
scelte è regolata dall’articolo 12 dello Statuto e che la richiesta dell’eventuale liquidazione o
rendita della posizione deve essere effettuata unicamente tramite gli appositi moduli predisposti
dal Fondo.
Per un aiuto nella compilazione dei moduli, si può fare riferimento alle “ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEL MODULO DI SCELTA LIQUIDAIZONE” e “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODULO DI SCELTA RENDITA”, disponibili nella sezione Moduli del sito internet del Fondo
Priamo (www.fondopriamo.it).
Evidenziamo che la sezione n. 5 del modulo richiesta liquidazione è da compilarsi in
collaborazione con l’azienda presso la quale ha prestato servizio.
Il Fondo ha già provveduto ad inviare apposita circolare operativa (n. 1/2013) all’Ufficio del
Personale delle sedi centrali delle aziende del settore, presso il quale dovrà rivolgersi per la
compilazione della sezione del modulo di competenza dell’azienda.
La preghiamo di provvedere ad inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la
copia originale del modulo debitamente compilata in tutte le sue parti presso gli uffici del Fondo al
seguente indirizzo:
Fondo Pensione Priamo – Via Marcantonio Colonna, 7 ‐ 00192 Roma
L’erogazione della liquidazione sarà effettuata a mezzo bonifico o assegno circolare, come
da disposizione di legge, entro il termine massimo di 180 giorni a partire dalla data di
ricevimento e accettazione del modulo completo di ogni allegato richiesto da parte degli uffici
del Fondo.
Il tempo medio di lavorazione della pratica può subire variazioni nel caso in cui la posizione
contributiva dell’aderente non sia stata aggiornata con tutte le contribuzioni a Lei spettanti.
Nel Suo interesse, La invitiamo a considerare che il pagamento effettuato a mezzo
bonifico bancario è più veloce e, soprattutto, più sicuro rispetto al pagamento con assegno
circolare non trasferibile. L’assegno circolare, infatti, in fase di trasmissione a mezzo posta è
soggetto a smarrimento ovvero a sottrazione fraudolenta.
Nel caso in cui scelga di ricevere la liquidazione delle sue spettanze a mezzo assegno
circolare non trasferibile, Lei si dichiara consapevole ed accetta che:
1. dalle sue spettanze sarà trattenuta la somma di 18,40 euro per sostenere le spese
necessarie all’invio dell’assegno a mezzo assicurata;
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2. l’assicurazione postale copre gli assegni fino ad un valore massimo di 3.000,00 euro:
di conseguenza le Poste non sono responsabili, in caso di eventuale sottrazione ed
incasso fraudolento dell’assegno, per gli importi eccedenti;
3. in caso di sottrazione ed incasso fraudolento dell’assegno circolare a Lei inviato,
esonera il Fondo da ogni onere e responsabilità di agire per il recupero delle somme
indebitamente pagate a soggetti diversi: spetterà, dunque, a Lei attivarsi per la tutela
dei suoi diritti sopportando oneri e spese relative.
Le ricordiamo infine che la domanda presentata non potrà essere accolta in caso di:
1. incompleta compilazione del modulo di richiesta di liquidazione;
2. mancata sottoscrizione del modulo di liquidazione in ogni parte in cui deve essere
apposta la firma del richiedente;
3. utilizzo di moduli diversi da quelli predisposti dal Fondo;
4. presenza di vincoli apposti da contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulati
dall’iscritto con società finanziarie. Per poter chiudere la posizione dovrà essere
presentata apposita liberatoria o attestazione di anticipata estinzione;

Ogni ulteriore eventuale informazione può essere richiesta direttamente agli uffici del Fondo.
Ci è gradita l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Alessandra Galieni
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Fondo nazionale di previdenza complementare
per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini

MODULO RICHIESTA
RENDITA

Sede legale: Via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 - Roma - Tel.: 06.36004645 - Fax: 06.36004709

1. DATI DELL’ADERENTE

COGNOME

NOME
M

CODICE FISCALE

F

/

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

INDIRIZZO DI RESIDENZA

/

1 9

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

CAP

TEL.

E-MAIL

COMUNE DI RESIDENZA

PROV

/
AZIENDA DI APPARTENENZA

/

Data 1° iscrizione a forme
pensionistiche complementari

N° POSIZIONE PRIAMO

2. OPZIONE PRESCELTA
RENDITA
PERCENTUALE RENDITA ________ % (indicare la stessa percentuale scritta nel modulo richiesta liquidazione)
PERCENTUALE DI REVERSIBILITÀ ________ % (compilare solo se si sceglie il tipo di rendita B o il tipo di rendita F2)
mensile

RATEAZIONE

bimestrale

trimestrale

quadrimestrale

semestrale

annuale

DATI BENEFICIARIO: (compilare sempre tranne che nel caso di rendita tipo A oppure F1)

COGNOME

NOME
M

CODICE FISCALE

F

/

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

INDIRIZZO DI RESIDENZA

/

1 9

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

CAP

TEL.

E-MAIL

COMUNE DI RESIDENZA

PROV

TASSO TECNICO: (barrare una sola casella)

0%

1%

2%

2,5%

TIPO DI RENDITA: (barrare una sola casella)
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 VITALIZIAANNUA RIVALUTABILE CONTROASSICURATA CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUALE

F)

RENDITA IMMEDIATAANNUA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE PER PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA:
(barrare necessariamente anche una casella da F1 ad F4)

F1)

SENZA REVERSIBILITÀ

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)

Data Compilazione ............../........../..................

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

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

Per l’erogazione della rendita PRIAMO ha stipulato apposite convenzioni assicurative in virtù delle quali, al momento
del pensionamento, l’aderente potrà scegliere tra le seguenti modalità di erogazione della pensione complementare
(altrimenti detta rendita):
A. Rendita vitalizia immediata rivalutabile semplice (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata al
pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è
prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
B. Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile: è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e,
dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. L’erogazione termina con il decesso del
beneficiario.
C. Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che
viene pagata per un periodo minimo di 5 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il
pensionato vive anche dopo i primi cinque anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna
reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
D. Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che
viene pagata per un periodo minimo di 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il
pensionato vive anche dopo i primi dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna
reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
E. Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con contro assicurazione per la restituzione del montante
residuale: è la rendita che prevede il pagamento immediato al pensionato finché in vita ma garantisce la
restituzione, ai beneficiari indicati dal pensionato, del capitale che rimane dopo il decesso del pensionato.
F. Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza (copertura Long
Term Care): è la rendita che prevede il pagamento immediato al pensionato ma garantisce, nel caso in cui nel
corso del suo godimento il pensionato diventi non autosufficiente per il compimento degli atti quotidiani di vita
(alzarsi da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, magiare da solo eccetera) una maggiorazione della rendita iniziale
fino al limite massimo del suo raddoppio secondo le condizioni stabilite nel contratto. E’ possibile chiedere, in luogo
della rendita vitalizia semplice, la rendita reversibile ovvero la rendita non reversibile ma certa per 5 o 10 anni:
anche in questi casi vale la maggiorazione della rendita base per il caso in cui sopraggiunga uno stato di non
autosufficienza.

LA SCELTA DEL TASSO TECNICO
Il tasso tecnico può definirsi come il rendimento anticipato dalla compagnia di assicurazione. Una rendita con tasso
tecnico 0% non anticipa all’assicurato nessun rendimento mentre una rendita con tasso tecnico 2,5 anticipa all’assicurato
un rendimento annuo del 2,5%Di conseguenza la rendita con tasso tecnico 0% parte da un livello più basso rispetto ad
una rendita con tasso tecnico 2,5% perché la compagnia di assicurazione non anticipa alcun rendimento futuro. Tuttavia,
col passare del tempo, la rendita con tasso tecnico 0% cresce, a parità di ogni altra condizione, di più rispetto alla rendita
con tasso tecnico 2,5% perché in quest’ultimo il rendimento che era stato anticipato dall’assicurazione viene detratto dal
rendimento della rendita. Per questo motivo, dopo circa 10-12 anni di pagamento, l’importo della rendita con tasso
tecnico 0% diventa più elevato dell’importo della rendita con tasso tecnico 2,5%.

ATTENZIONE: LE CONDIZIONI APPLICATE AL CASO CONCRETO SARANNO QUELLE EFFETTIVAMENTE IN VIGORE AL MOMENTO
DEL PENSIONAMENTO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DELLE CONVENZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE E SULLE CARATTERISTICHE E
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE DIVERSE OPZIONI DI RENDITA SI RIMANDA AL DOCUMENTO “L’EROGAZIONE DELLE RENDITE”
INSERITO NELLA SEZIONE “SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” ALLEGATO
ALLA NOTA INFORMATIVA

