Il modulo compilato e firmato va consegnato al fondo o inviato tramite Raccomandata A/R a:
Fondo Pensione Eurofer, Via Bari, 20 c.a.p. 00161 ROMA

Modulo RA-4

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE: Motivi personali
Il sottoscritto/a .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.: │ _ │_ │ _ │_ │ _ │ _ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │

Nato/a a ….…………….……………………………………………………… il │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │, Residente
…………………………………………………………………………………………. Cap│ │ │ │ │ │,
………………………………………………..………………………………… n …………

a

Prov….… in Via/Piazza

Telefono…………….……………………………

Cell…………………………………………………….e-mail......……………………………………………………………………………………………..
Iscritto a Eurofer dal│ _│_ │/│_ │_ │/│ _│_ │_ │_ │ dipendente della Società...…………………………….........

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. c) del D.Lgs 252/05 e dell’art. 13, comma 1, lett. c) dello Statuto,
l’anticipazione per ulteriori esigenze dopo 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare
(per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata).

IMPORTO O PERCENTUALE DELLA POSIZIONE RICHIESTA: €. …………./

, oppure|

|

|%

(se l’importo richiesto non è indicato o supera la percentuale massima liquidabile, verrà comunque posta in liquidazione
una cifra corrispondente al massimo liquidabile per legge entro 120 gg. dalla richiesta).
Modalità di pagamento

 Bonifico
DATI PER BONIFICO
BANCA/POSTA:

Filiale di

Intestato a:

IBAN:

-

L’assenza del codice IBAN, composto da 27 caratteri alfanumerici impedisce l'erogazione del riscatto.
Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata
indicazione potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del
beneficiario e il Fondo Pensione, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso
dall’effettivo beneficiario.
Firma_______________________________________
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Modalità di pagamento assegno circolare (da allegare solo se si sceglie tale tipologia di pagamento)

 Assegno Circolare non Trasferibile (€ 5,00 per spese postali – Leggere attentamente le
limitazioni di responsabilità di seguito indicate)
Il sottoscritto esonera il Fondo Pensione da ogni responsabilità comunque connessa all’invio dell’assegno circolare non
trasferibile a mezzo del servizio postale, restando inteso sin d’ora che, ogni eccezione rimossa, il sottoscritto si obbliga ad
assumere personalmente ogni conseguenza, adoperandosi personalmente presso il servizio postale e presso ogni altra
Autorità, sopportandone anche i relativi costi e oneri di ogni specie, sia nell’espletamento richiesto e di ogni successivo
adempimento ma anche in particolar modo per la successiva fase della procedura di ammortamento del titolo di credito
sottratto (o smarrito) e nelle eventuali relative cause di opposizione da parte di terzi, o comunque connesse alla
sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito, obbligandosi quindi a fare tutto quanto sarà ritenuto necessario affinché
da parte del Fondo Pensione possa essere disposta una nuova procedura di pagamento.
Il sottoscritto accetta di ricevere, all’indirizzo di residenza indicato, il mod. CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria
dal Fondo entro la scadenza di legge dell’anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso
di mancata ricezione dello stesso entro 15 gg. dalla scadenza annuale di legge per la trasmissione. Il sottoscritto si
impegna inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo rispetto a quello di residenza indicato, al quale
spedire la Certificazione Unica. Il sottoscritto altresì dichiara di non avere in corso ulteriori richieste di prestazione.

Firma dell’associato

Il modulo compilato e firmato va consegnato al fondo o inviato tramite Raccomandata A/R a:
Fondo Pensione Eurofer, Via Bari, 20 c.a.p. 00161 ROMA

Modulo RA-4

MODALITÀ OPERATIVE E ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Prima di procedere prendere visione del DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI presente sul
nostro sito internet: www.fondoeurofer.it.
 MOTIVI PERSONALI (8 anni di anzianità di iscrizione)
Il d.lgs 252/2005, entrato in vigore il 1 gennaio 2007, prevede, all’art. 11, comma 7, lett. c), che chiunque,
senza bisogno di alcuna motivazione, PURCHE’ SIANO TRASCORSI 8 ANNI DALL’ISCRIZIONE al sistema di
previdenza complementare, possa richiedere un’anticipazione sulla posizione maturata. Il limite indicato è del
30%. Secondo quanto stabilito nella normativa del Fondo in materia, l'accesso alla prestazione è concesso
qualora la posizione del 30%, al lordo delle ritenute fiscali, dia come risultato una cifra pari o superiore a Euro
2000,00.
Le richieste successive alla prima, saranno gravate di un costo amministrativo pari a € 20,00.
A tal riguardo si precisa la disciplina di calcolo del montante secondo le specifiche della Covip (Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione) contenute negli “Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11,
comma 7, 8 e 9, del D.Lgs 252/2005”(articolo 11 del decreto n.252/2005)” approvato il 10 febbraio 2011:
“al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali
previsti dalla normativa, dovrà, altresì, essere verificato che l’insieme delle anticipazioni richieste per tale
causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte
le anticipazioni percepite e non reintegrate.”
Pertanto in caso di domanda reiterata il 30% sarà calcolato sulla posizione complessiva dell’aderente ed il
risultato sarà ridotto della/e anticipazione/i già percepita.
Allegare:

 Liberatoria della società Finanziaria se il richiedente ha ceduto il vincolo sulla posizione
previdenziale complementare qualora avesse acceso un prestito con cessione in garanzia della
posizione di previdenza complementare.
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento

