FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

RICHIESTA R.I.T.A.

MODULO RR
Spett.le Fontedir
Corso d’Italia, 41 00198 Roma
Iscritto Albo Covip n.ro 1221

DATI DELL’ADERENTE
Il/la sottoscritto/a

cognome

nome

data di nascita

luogo di nascita

residenza fiscale
telefono fisso

provincia

codice fiscale

CAP

località

provincia

e-mail

telefono celluare

Fondo Pensione precedente (non trasferito a Fontedir)

data iscrizione Fondo Pensione precedente (non trasferito a Fontedir)

chiede l’erogazione della

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
avendo risolto il rapporto di lavoro con almeno 5 anni di partecipazione nella Previdenza Complementare*,
dichiara di maturare l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
entro 5 anni, con almeno 20 anni di contributi nel Sistema Obbligatorio [Scelta A].
entro 10 anni, a seguito di inoccupazione superiore a 24 mesi [Scelta B].
• Per la R.I.T.A. [Scelta A] è richiesta la certificazione ECOCERT.
• Per la R.I.T.A. [Scelta B] è richiesta la certificazione ECOCERT e un’autodichiarazione di inoccupazione con l’impegno a fornire, su richiesta del Fondo, la
documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
• Il termine per la richiesta è fissato a 9 mesi dalla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
* In caso di trasferimento ad altro stato membro dell’Unione Europea, il requisito minimo di partecipazione è ridotto a 3 anni.

MONTANTE DA UTILIZZARE E PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE
L’importo destinato alla RITA sarà pari al ____________________ % della posizione, da erogare con rate trimestrali anticipate.
La parte della posizione non liquidata a titolo di RITA seguirà le regole ordinarie di accumulo e di successiva liquidazione alla maturazione dei requisiti pensionistici.

COMPARTO DI INVESTIMENTO DELLA RITA
L’importo sarà investito nel comparto più prudente (Assicurativo) e l’eventuale residuo resterà nei comparti prescelti, o diversamente, se specificato:

✔

Assicurativo

Bilanciato

Obbligazionario Misto

• La scelta di un comparto non Assicurativo potrebbe determinare una variazione in negativo sull’importo di rata per effetto della diminuzione del valore di quota.
• L’erogazione della R.I.T.A. prevede l’applicazione di un costo amministrativo per l’erogazione di ciascuna rata pari a € 10.

COORDINATE BANCARIE

data

firma

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA

RICHIESTA R.I.T.A.

MODULO RR

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL’ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA

Indicare la percentuale della posizione accumulata che si vuole ottenere a titolo di RITA.

3. COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RITA

Le quote da erogarsi a titolo di RITA saranno investite nel comparto Assicurativo, salvo diversa scelta dell’aderente.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Copia di un documento di identità dell’associato.

Documenti utili per eventuali verifiche da parte del Fondo:
- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro
certificato dell’ente di appartenenza; in alternativa il fondo pensione può acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000
riportante impegno scritto a produrre su richiesta del fondo la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese (il fondo
pensione dovrà infatti effettuare controlli a campione).
- Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID e certificato di disoccupazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio)

Avvertenze:
In caso di richiesta di RITA parziale la parte residua della posizione resterà investita nel Fondo assoggettata alle regole ordinare.

