MODULO CAMBIO COMPARTI DI INVESTIMENTO
I TUOI DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

Codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N. Iscrizione a Priamo

LASCIA I RECAPITI A CUI CONTATTARTI IN CASO DI NECESSITÀ
Telefono

Cellulare

E-mail

RICONTROLLA LE CARATTERISTICHE DEI COMPARTI
Tipologia
Orizzonte
temporale
Propensione al
rischio
Caratteristiche

Garantito
Garantito
breve periodo
(inferiore a 5 anni)
bassa

Prudenza
Obbligazionario misto
medio periodo
(tra 5 e 10 anni)
moderata

Sviluppo
Bilanciato
lungo periodo
(oltre 15 anni)
elevata

Garanzia di
restituzione del
capitale

Continuità dei risultati
accettando una moderata
esposizione al rischio

Ricerca di rendimenti più elevati
nel lungo periodo con possibile
discontinuità di risultati

Ti ricordiamo che dall’ultima modifica effettiva del comparto deve essere trascorso un anno.
SCEGLI
Uno tra i comparti in cui vuoi spostare il TFR già presente nella tua posizione e quello che maturerai in futuro.

Garantito Protezione

TFR

Bilanciato Prudenza

Bilanciato Sviluppo

Uno tra i comparti in cui spostare il contributo tuo e dell’azienda e/o il contributo contrattuale già presenti nella tua posizione e
quelli che verserai in futuro.

Contributo individuale
e dell’azienda e/o
contributo contrattuale

Garantito Protezione

Bilanciato Prudenza

Bilanciato Sviluppo

STAI PERCEPENDO LA PRESTAZIONE RITA E VUOI SPOSTARE LE SOMME RICHIESTE IN UN ALTRO COMPARTO? SCEGLI
Uno tra i comparti in cui vuoi spostare il montante utilizzato per l’erogazione della RITA.

Montante RITA

Garantito Protezione

Bilanciato Prudenza

Bilanciato Sviluppo

Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti) , debitamente compilato e firmato, va inviato tramite posta ordinaria
o raccomandata a Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma o via PEC a info@pec.fondopriamo.it
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.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione
dell’informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per rispondere alla Sua richiesta di modifica del comparto di
investimento; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata
nella sezione privacy del sito web www.fondopriamo.it

Data Compilazione: ____ /_____ /_________

Firma Iscritto

_______________________________

Modalità invio
invio || Raccomandata
Raccomandata A/R
A/R aa Fondo
Fondo pensione
pensione Priamo
Priamo || Via
Via Marcantonio
Federico Cesi,Colonna,
72 – 00193
- Roma
| PEC
– info@pec.fondopriamo.it
Modalità
7 00192
Roma
| Pec
– info@pec.fondopriamo.it
Documenti
da
allegare
|
Fotocopia
del
documento
d’identità
Documenti da allegare |
Fotocopia del documento d’identità
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678| E-mail: http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678 | E-mail: info@fondopriamo.it

DA QUANDO SARÀ OPERATIVO IL CAMBIO DI COMPARTO?
moduli ARRIVATI entro il 31 maggio

30 giugno

moduli ARRIVATI entro il 31 ottobre

30 novembre

PROMEMORIA
Ho inviato il modulo a Fondo Priamo per il cambio comparto di investimento
Il ____ /_____ /_________

QUALI SONO I PROSSIMI PASSI?
1.
2.
3.
4.

Priamo riceve il modulo
Se c’è qualcosa che non va nella compilazione sarai contattato ai recapiti che ci hai lasciato
A partire dal 30 giugno (se il modulo è arrivato entro il 31 maggio) o dal 30 novembre (se il modulo è arrivato entro il 31 ottobre) le
somme della tua posizione individuale saranno investite nei comparti che ci hai indicato
Fra un anno potrai modificare nuovamente i comparti di investimento

Modalità
invioinvio
Raccomandata
A/R aaA/R
Fondo
pensione
Priamo
|| Via
Cesi, Colonna,
72 – 00193
- Roma
| PECRoma
info@pec.fondopriamo.it
Modalità
invio
||Raccomandata
A/R
Fondo
pensione
Priamo
ViaFederico
Marcantonio
7 00192
Roma
|– Pec
info@pec.fondopriamo.it
Modalità
| Raccomandata
a Fondo
pensione
Priamo
| Via Marcantonio
Colonna,
7 00192
|– Pec
– info@pec.fondopriamo.it
Documenti
da
allegare
|
Fotocopia
del
documento
d’identità
Documenti
da allegare
|
Fotocopia
del documento
d’identità
Documenti
da allegare
|
Fotocopia
del documento
d’identità
Haibisogno
bisogno
informazioni?
www.fondopriamo.it
|| Tel
Hai
didiinformazioni?
|| www.fondopriamo.it
Tel 800.713.678|
800.713.678
|E-mail:
E-mail:http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai bisogno
di informazioni?
| www.fondopriamo.it
| Tel 06.36.00.46.45
| info@fondopriamo.it
E-mail: info@fondopriamo.it

