Priamo
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

Meno carta e più web: le novità dell’area riservata per
gli iscritti del fondo priamo
Gentili Associati, la nuova area riservata rilscata a gennaio dell’anno scorso, presenta oggi ulteriori novità volte a diminuire l’utilizzo della carta e rendere più veloci e rapide le richieste da parte degli associati.
L’attuale situazione emergenziale ha portato il fondo a lavorare duramente per rendere operative il prima possibile
alcune possibilità per l’iscritto attraverso l’area riservata.
Si ricorda che l’accesso all’area riservata è consentito attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali
(username e password).
La nuova Pagina di ingresso offre una visione sintetica
della propria posizione previdenziale e il riepilogo delle
ultime operazioni.

Sono nell’immediato visibili:
Il valore della propria
posizione (con la
suddivisione tra le
diverse voci contributive:
versamento dell’azienda,
versamento del lavoratore
e TFR);
La scelta di investimento
espressa dall’aderente
(comparto di
investimento);
La presenza degli
eventuali Beneficiari
della posizione, indicati
dall’aderente

Ecco tutte le novità che la nuova versione dell’area riservata, ottimizzata per essere visibile
anche da dispositivi mobili (cellulari e tablet) appena rilasciate
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Modifica recapito
L’iscritto può modificare, in autonomia, i propri recapiti di residenza e corrispondenza.
Attivazione trasmissione comunicazioni in formato elettronico.
L’associato può richiedere che tutte le comunicazioni da parte del Fondo Priamo vengano trasmesse in formato elettronico. È possibile richiedere tale opzione accedendo all’area riservata.
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Estratto conto
Dal riepilogo delle ultime operazioni (pulsante presente nella pagina iniziale dell’area riservata, l’associato
può visualizzare e scaricare, in formato PDF ed Excel, l’elenco completo delle operazioni che compongono
la posizione individuale ovvero il proprio estratto conto contributivo.
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Modifica comparto di investimento
L’associato può modificare il proprio profilo di investimento. Si ricorda che per poter effettuare la modifica
devono essere trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente richiesta.
La scelta di modificare il comparto può essere effettuata secondo due distinte “finestre temporali”:
 Le richieste pervenute entro il 31 maggio avranno effetto a partire dal 1 giugno
 Le richieste pervenute entro il 31 ottobre avranno effetto a partire dal 1 novembre

L’iscritto dovrà accedere all’area riservata e selezionare nel menù la voce “INVESTIMENTO” e cliccare sul
pulsante MODIFICA PROFILO.
All’interno della nuova pagina dovrà selezionare una fra le nove opzioni di investimento e premere il pulsante
MODIFICA COMPARTO.
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Richiesta anticipazione del 30% per ulteriori esigenze
L’associato potrà richiedere la prestazione solo dopo almeno 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare. Si ricorda che qualora l’importo fosse inferiore ai 2.000 € lordi, l’anticipazione non
verrà concessa. Inoltre se, in precedenti anticipazioni richieste, l’iscritto non abbia inviato al fondo i documenti definitivi comprovanti la spesa sostenuta, l’anticipazione non verrà accolta.
Per poter richiedere l’anticipazione l’associato dovrà accedere all’area riservata:
1. Selezionare nel menù la voce “ANTICIPI” “e cliccare sul pulsante RICHIEDI ANTICIPO
2. Compilare il modulo on line inserendo Importo, IBAN e contatti.
3. Allegare Copia controfirmata del documento di identità, copia dell’attestazione dell’IBAN su carta intestata della banca/posta e premere il pulsante PROSEGUI e successivamente il pulsante CONFERMA
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Comunicazione contributo non dedotto
È possibile dedurre dal reddito complessivo tutti i contributi versati al Fondo (sia volontari sia dovuti in base
agli accordi collettivi) dal lavoratore e dal datore di lavoro, fino al limite massimo di € 5.164,57.
Se la somma dei contributi versati è superiore a € 5.164,57, i contributi non dedotti dovranno essere comunicati al fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento.
L’importo versato sarà esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione.
Per poter dichiarare la quota di contributi non dedotti l’associato dovrà accedere all’area riservata:
1. L’iscritto dovrà accedere all’area riservata e selezionare nel menù la voce “CONTRIBUZIONE” “ e
cliccare sul pulsante MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO.
2. All’interno della sezione dovrà indicare l’importo non dedotto ed indicare l’anno di compentenza.
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Versamento contribuzione volontaria
In qualsiasi momento, l’associato può effettuare direttamente dall’area riservata un versamento alla sua
posizione sul Fondo Priamo.
Per poter effettuare questa operazione:
1. L’iscritto dovrà accedere all’area riservata e selezionare nel menù la voce “CONTRIBUZIONE” e cliccare sul pulsante EFFETTUA UN VERSAMENTO VOLONTARIO.
2. All’interno della sezione dovrà indicare l’importo che intende versare al Fondo e la data orientativa della
valuta del bonifico e successivamente premere sul pulsante CONFERMA.
3. Il sistema rilascerà una ricevuta all’aderente contenente le coordinate bancarie del Fondo per eseguire il
bonifico.
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