FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO
Autorizzazione all’esercizio del 12/03/2002 Iscrizione all’albo n. 129
Sede legale Via Bari, 20 - 00161 ROMA

1. MODULO RICHIESTA: RITA (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)
Dati dell’aderente
Cognome:

Codice Fiscale:

Nome:

Comune di nascita:

Prov

Indirizzo di residenza:

Comune di residenza:

Prov

Tel./Cell.

e-mail:

Sesso :

M

Data di nascita:

F

2. OPZIONI PRESCELTE
Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si
acquisisce in caso di cessazione del rapporto di
lavoro con 20 anni di contributi nel regime
obbligatorio di appartenenza se mancano non
più di 5 anni alla maturazione dell’età per la
pensione di vecchiaia.

Si richiede la PRESTAZIONE ANTICIPATA secondo le
modalità di seguito indicate:

_________ % DEL MONTANTE ACCUMULATO
(è possibile destinare alla prestazione anticipata fino al 100% del montante
accumulato. La parte della posizione non liquidata a titolo di prestazione
anticipata seguirà le regole ordinarie di accumulo e di successiva liquidazione alla
maturazione dei requisiti pensionistici)

In caso di inoccupazione superiore a 24 mesi la
RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a
prescindere da requisiti contributivi).

Erogazione della prestazione pensionistica in forma di
Rendita Temporanea anticipata:

In entrambi i casi sopra esposti sono necessari
anche 5 anni di partecipazione al sistema di
previdenza complementare

La periodicità dell’erogazione è stabilita con cadenza
trimestrale.
Per l’erogazione di ogni rata trimestrale saranno addebitati
10Euro (vedi Scheda Costi Sez. I Nota informativa)

3. COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RENDITA TEMPORANEA
ANTICIPATA
L’importo indicato nella sezione
sezione 2 corrispondente alla RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA richiesta verrà investito
nel comparto GARANTITO, salvo diversa indicazione da specificarsi barrando la scelta sottostante:

□

□

Bilanciato

Dinamico

N.B. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati

finanziari. È consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

4. COORDINATE BANCARIE
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L’aderente dichiara:
- di essere consapevole dei costi applicati a ciascuna rata, riportati nella Sez. I della Nota Informativa;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a
comunicare ogni successiva variazione.

data

Firma Aderente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. DATI DELL’ADERENTE
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente

2. OPZIONE PRESCELTA
Indicare l’importo della posizione accumulata che si vuole ottenere a titolo di RITA; indicare la periodicità di
erogazione

3.COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE
QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RENDITA
TEMPORANEA ANTICIPATA
Le quote da erogarsi a titolo di RITA saranno investite nel comparto GARANTITO e disinvestite di volta in volta a
secondo della cadenza periodica prevista per l’erogazione frazionata, salvo che l’aderente non indichi
espressamente nella sezione 3 una diversa scelta di comparto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
ALLEGARE:
-

Copia di un documento di identità in corso di validità
Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa
Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza
Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps
oppure ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di appartenenza;
Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il presente modulo, corredato dalla documentazione richiesta, deve essere inviato tramite raccomandata A.R. o
consegnato presso gli uffici del Fondo, negli orari previsti per il ricevimento al pubblico.
L’indirizzo di spedizione:
Fondo Pensione Eurofer – Via Bari 20 – 00161 Roma

Avvertenze:
Il Fondo si riserva l’accertamento dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni
rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
in caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella
maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.
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