Tax Qualified Annuity III - “Rendita di Previdenza Qualificata”
MODULO DI RICHIESTA DI RISCATTO O TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE MATURATA
Spedire a:		

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

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
(ART. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N. 252)

Aderente __________________________________________________________ Posizione individuale n. __________________
Dati dell’Aderente:
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Comune di nascita _______________ Data di nascita _____________
Stato di Residenza _________________ Residenza in Via/Piazza __________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________________________________ CAP ______________ PV __________
Tipo documento d’identità _______________________ n. __________ Rilasciato da ______________________ il _____/_____/________
Con la presente lo/gli avente/i diritto chiede/chiedono il pagamento della seguente tipologia di prestazione (barrare la casella relativa):
 RISCATTO PARZIALE DEL 50% DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE maturata per:
 cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 e non superiore a 48 mesi
 ricorso dell’azienda a procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria
 RISCATTO DELL’INTERA POSIZIONE INDIVIDUALE maturata per:
 invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (con + di 5 anni alla pensione)
 cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
 decesso dell’Aderente (durante la fase di accumulo)
con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):
 bonifico sul conto corrente nr. _____________________ intestato a _______________________________________________
presso ______________________________ IBAN _______________________________________________________________
 Assegno circolare non trasferibile
 TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA, essendo decorso il periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo
Forma pensionistica complementare cui trasferire la posizione
____________________________________________________________________________________________________________________
Denominazione della forma di previdenza complementare

____________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

Telefono

Fax

Coordinate bancarie del Fondo Destinatario
____________________________________________________________________________________________________________________
IBAN

BIC

Intestato a

____________________________________________________________________________________________________________________
Banca

Filiale di

DENUNCIA DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il sottoscritto Aderente dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi i seguenti
premi versati:
anno
___________ E _______________
anno ____________ E _____________
Consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere nella formazione od uso di atti, il sottoscritto dichiara, ai
sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento del Fondo Pensione per usufruire della prestazione pensionistica e che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

_________________
Luogo e data		

__________________________ ___________________________
Firma dell’avente diritto

Firma dell’Intermediario

NOTA BENE:
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.
La Compagnia s’impegna a liquidare l’importo richiesto entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione.
Si riporta sul retro di questo modulo l’elenco della documentazione richiesta dalla Compagnia per la liquidazione del riscatto.
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL RISCATTO
Riscatto parziale del 50% della posizione individuale:
 per cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 e non superiore a 48
certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e relativa data di iscrizione
alle stesse;
mesi:
in sostituzione della parte azienda il lavoratore allega copia del Documento d’Identità in corso di validità e copia del
tesserino del codice fiscale;
documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda con la quale ha contribuito al Fondo (lettera di
licenziamento o facsimile, recante il timbro e la firma dell’azienda);
 per ricorso dell’azienda a procedura di mobilità:
l’azienda certifica la stessa con la sottoscrizione del modulo, nello spazio ad essa riservata;
 per ricorso dell’azienda a procedura di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria:
l’azienda certifica la stessa con la sottoscrizione del modulo, nello spazio ad essa riservata;
Riscatto dell’intera posizione individuale:
 per invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo:
certificato del medico curante e/o della ASL competente che dichiara la riduzione di capacità di lavoro a meno di un
terzo;
documento d’identità in corso di validità e copia del tesserino del codice fiscale;
 per cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:
certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione
alle stesse, in originale;
copia del documento d’identità in corso di validità e copia del tesserino del codice fiscale;
documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda con la quale ha contribuito al Fondo (lettera di
licenziamento o facsimile, recante il timbro e la firma dell’azienda);
 per decesso
-

dell’Aderente (durante la fase di accumulo):
certificato di morte;
codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
copia del testamento se esistente;
Inoltre, in caso di liquidazione ad un Beneficiario minore, è richiesto il decreto del giudice tutelare.
N.B.: in caso di decesso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno dei beneficiari interessati a suo tempo
comunicati al fondo ai sensi della normativa vigente.

Trasferimento:
Documento d’identità in corso di validità e copia del tesserino del codice fiscale;
richiesta di trasferimento fondo firmata dall’Aderente.
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