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Pramerica Life S.p.A.
Servizio Clienti
Piazza della Repubblica 14
20124 - Milano

MODULO PER RICHIESTA DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
• DATI ADERENTE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, C.F. ______________________________,
nato/a a _________________________ il ____/____/_______, residente in _______________________________ Prov. (____)
Cap ________________, in Via/Piazza _____________________________________________, n. _____, documento d’identità
(tipo) __________________________________ n. __________________________________,
in qualità di Aderente al Piano Individuale Pensionistico “Rendita di Previdenza Qualificata” alla posizione individuale n.
_____________________________, richiede l’erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) secondo le
modalità di seguito indicate:
•

IMPORTO
100% del montante accumulato alla data della richiesta
____% del montante accumulato alla data della richiesta

N.B. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento del rendimento del Fondo Pramerica Previdenza.
Si veda la Scheda dei Costi per un dettaglio delle spese applicate per l’erogazione della RITA.

•

PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE
mensile
trimestrale

N.B. In base al frazionamento scelto, saranno detratte le spese come dettagliate all’interno della Scheda dei Costi.

•

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RENDITA

bonifico bancario sul conto corrente nr. _______________________ intestato a_____________________________________
presso Banca _______________________________________
IBAN ________________________________________________________________________________________

_______________________________				
		
Luogo e data					

___________________________________
Firma dell’Aderente

NOTA BENE
Documentazione da presentare per l’erogazione della RITA:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa oppure attestazione della inoccupazione per più di 24 mesi (es.
certificazione centro per l’impiego);
- Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza.
La Compagnia si riserva di chiedere, in tutti i casi, l’ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per
definire la liquidazione dell’importo spettante.
In caso di richiesta di RITA in forma parziale, l’Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni sulla porzione
residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dal Fondo Pramerica Previdenza.

